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con i catechisti 

 
Canto. 

 
Silenzio di riflessione. 
 
Dio, Padre di Gesù Cristo e Padre dell’umanità, 
aiutaci a camminare nella libertà e nella 
semplicità del cuore affinché possiamo essere 
discepoli missionari della gioia che abbiamo 
scoperto nell’incontro con Gesù Cristo. 
T. Benedetto sei Tu Padre! 
 
Spirito Santo, Tu sei il Signore che dà la Vita, sei 
Colui che ci apre al mistero di Dio Amore, donaci il 
tuo coraggio, la tua tenacia, la tua forza, la tua 
dolcezza, la tua saggezza affinché possiamo 
testimoniare il cuore nuovo che abbiamo ricevuto 
nel dono del Battesimo. 
T. Benedetto sei Tu Spirito Santo! 
 
Gesù Cristo ti sei fatto uomo e hai conosciuto la 
sofferenza e il dolore e subìto il male di cui siamo 
capaci, ma in obbedienza al Padre ci invii ad 
annunciare il Vangelo fino agli estremi confini 
della terra, aiutaci a essere come te l’Amico fedele 
che è capace di amare fino al dono della vita. 
T. Benedetto sei Tu Gesù Cristo! 
 
Dal Salmo 68 
Cantate al Signore un canto nuovo, 
perché ha compiuto meraviglie. 
Gli ha dato vittoria la sua destra 
e il suo braccio santo. 
Il Signore ha fatto conoscere la sua salvezza, 
agli occhi delle genti ha rivelato la sua giustizia. 
Egli si è ricordato del suo amore, 
della sua fedeltà alla casa d’Israele. 
Tutti i confini della terra hanno veduto 
la vittoria del nostro Dio. 
Acclami il Signore tutta la terra, 
gridate, esultate, cantate inni! 
 
Dal Vangelo secondo Luca 
In quel tempo, Gesù convocò i Dodici e 
diede loro forza e potere su tutti i demòni e 
di guarire le malattie. E li mandò ad 
annunciare il regno di Dio e a guarire gli 
infermi. Disse loro: «Non prendete nulla per 

il viaggio, né bastone, né sacca, né pane, né 
denaro, e non portatevi due tuniche. In 
qualunque casa entriate, rimanete là, e di là 
poi ripartite. Quanto a coloro che non vi 
accolgono, uscite dalla loro città e scuotete 
la polvere dai vostri piedi come 
testimonianza contro di loro». Allora essi 
uscirono e giravano di villaggio in villaggio, 
ovunque annunciando la buona notizia e 
operando guarigioni. 
 

 
La Chiesa è in missione nel mondo: la 

fede in Gesù Cristo ci dona la giusta dimensione 
di tutte le cose facendoci vedere il mondo con gli 
occhi e il cuore di Dio; la speranza ci apre agli 
orizzonti eterni della vita divina di cui veramente 
partecipiamo; la carità, che pregustiamo nei 
Sacramenti e nell’amore fraterno, ci spinge sino 
ai confini della terra.  È un mandato che ci tocca 
da vicino: io sono sempre una missione; tu sei 
sempre una missione; ogni battezzata e 
battezzato è una missione. Chi ama si mette in 
movimento, è spinto fuori da sé stesso, è 
attratto e attrae, si dona all’altro e tesse 
relazioni che generano vita. Nessuno è inutile e 
insignificante per l’amore di Dio. Ciascuno di noi 
è una missione nel mondo perché frutto 
dell’amore di Dio.  

Papa Francesco, messaggio per la GMM 2019 
 

Riflessione. 
Riconosco la missione che il Signore mi ha 
affidato e continua ad affidarmi? 
Ripenso alla mia risposta alla sua chiamata, 
anche da catechista: ringrazio per le volte che 
ho assaporato la fecondità del mio servizio e 
chiedo perdono per quando non ho detto il mio 
“si” a Dio. 

 
Canto. 
 
Ci sono tanti figli che il Padre desidera far 
“sentire a casa”; sono nostri fratelli e sorelle che, 
mentre beneficiano di molte conquiste della 
tecnica, vivono assorbiti dal vortice di una 
grande frenesia. E mentre portano dentro ferite 
profonde e faticano a trovare un lavoro stabile, si 
trovano circondati da un benessere esteriore che 
anestetizza dentro e distoglie da scelte 
coraggiose. Quanta gente accanto a noi vive di 
corsa, schiava di ciò che dovrebbe servirle a stare 



meglio e dimentica del sapore della vita: della 
bellezza di una famiglia numerosa e generosa, 
che riempie il giorno e la notte ma dilata il cuore; 
della luminosità che si trova negli occhi dei figli, 
che nessuno smartphone può dare; della gioia 
delle cose semplici; della serenità che dà la 
preghiera. Quello che spesso ci chiedono i nostri 
fratelli e sorelle, magari senza riuscire a porre la 
domanda, corrisponde ai bisogni più profondi: 
amare ed essere amati, essere accettati per 
quello che si è, trovare la pace del cuore e una 
gioia più duratura dei divertimenti. 
 
Noi abbiamo sperimentato tutto ciò in una 
parola, anzi in una persona, Gesù. Noi che, pur 
fragili e peccatori, siamo stati inondati dal fiume 
in piena della bontà di Dio, abbiamo questa 
missione: incontrare i nostri contemporanei per 
far loro conoscere il suo amore. Non tanto 
insegnando, mai giudicando, ma facendoci 
compagni di strada.  
 
Trasmettere Dio, allora, non è parlare di Dio, 
non è giustificarne l’esistenza: anche il diavolo sa 
che Dio esiste! Annunciare il Signore è 
testimoniare la gioia di conoscerlo, è aiutare a 
vivere la bellezza di incontrarlo. Dio non è la 
risposta a una curiosità intellettuale o a un 
impegno della volontà, ma un’esperienza di 
amore, chiamata a diventare una storia di 
amore. Perché – vale anzitutto per noi – una 
volta incontrato il Dio vivo, bisogna cercarlo 
ancora. Il mistero di Dio non si esaurisce mai, è 
immenso come il suo amore. 
 

Riflessione. 
Ripenso a qualche situazione e persona a cui 
posso avvicinarmi per portare la vicinanza di 
Dio e prego. 
Mi chiedo: custodisco accesa la fiamma 
dell’amore di Dio in me oppure… 

 
Guidami, Signore 
tra l'oscurità che mi avvolge. 
Guidami innanzi, oscura è la notte, 
lontano sono da casa. 
Dove mi condurrai? 
Non te lo chiedo, o Signore! 
So che la tua mano 
m'ha conservato al sicuro da tanto tempo, 
e so che ora mi condurrai ancora, 
sia pure attraverso rocce e precipizi, 

sia pure attraverso montagne e deserti 
sino a quando sarà finita la notte. 
Non è sempre stato così: 
non ho sempre pregato perché tu mi guidassi! 
Ho amato scegliere da me il sentiero, 
ma ora tu guidami! 

Card. Newman  
 
Canto. 

 
Il dono che abbiamo ricevuto è un fuoco, è 
amore bruciante a Dio e ai fratelli. Il fuoco non si 
alimenta da solo, muore se non è tenuto in vita, 
si spegne se la cenere lo copre.  

 
 Penso al mio servizio di catechista e 

affido al Signore i bambini, i ragazzi e le 
loro famiglie; chiedo al Signore di 
aiutarmi ad essere sempre in piena 
comunione nel gruppo dei catechisti e 
nella comunità. 

 
Signore Gesù  
pane condiviso per dare vita al mondo,  
grazie perché ci hai chiamato a seguirti,  
perché ci inviti costantemente  
a metterci in ascolto, a restare accanto a te,  
a condividere la vita con te.  
Pane condiviso per dare vita al mondo,  
grazie perché ci chiami alla conversione,  
ci chiedi di lasciare tutto e seguirti,  
cambiando i nostri modi di pensare e di vivere, 
accettando la croce di ogni giorno,  
che è la tua stessa croce;  
con la consapevolezza che morire  
è raggiungere la vita.  
Pane condiviso per dare vita al mondo,  
grazie perché ci chiami a condividere con gli altri  
la gioia di essere inviati,  
e perché, condividendo la tua stessa missione,  
ci rendi costruttori del Regno.  
 
Canto. 
 
 


