
Iniziazione cristiana ad ispirazione catecumenale  

CATECHESI E SACRAMENTI - ADULTI

DIO E LA MIA VITA 

(Pescatori di uomini Mt 4,18-22) 

INFO: DA PROPORRE AI GENITORI INDIPENDENTEMENTE DALL’ETÀ DEI FIGLI

OBIETTIVO: Prendere consapevolezza della presenza di Dio nella vita quotidiana

Preparazione dell’incontro: 

 Come comunicarlo? Pianifico i passi di un incontro

0) ACCOGLIENZA: Come accogliamo le persone? Quale preghiera faremo insieme? Individuo la forma 

(canto, video, musica…), cosa e quando proporre la preghiera:

Obiettivo: I partecipanti si sentono accolti e a proprio agio 

Attività: Presentazione reciproca aiutati dalla condivisione di qualcosa da bere e da mangiare 

Tempo: 15’ 

Strumenti: The, caffè, biscotti … 

Momento  Obiettivo  Attività  Chi /tempo Strumenti  
Accoglienza  I partecipanti si 

sentono accolti e 
a proprio agio 

Presentazione 
reciproca aiutati dalla 
condivisione di 
qualcosa da bere e da 
mangiare 

15 min. The, caffè, 
biscotti … 

1) PER ENTRARE IN ARGOMENTO: metto in gioco la soggettività dei genitori (specificare modalità e 

contenuti dell’attività). Come mettere in gioco e ‘tirar fuori’ l’interiorità dell’adulto? (domande, 

immagini, conoscenze, pregiudizi?). A partire DALLA VITA… 

Obiettivo: I partecipanti riflettono su cosa li influenza ogni giorno 

Attività: - Video sugli attuali influencer. Domanda: “vi sentite influenzati?” 

- Video di Sammy Basso (20/09/2019)  

Tempo: 15’ 

Strumenti: Videoproiettore 

Momento  Obiettivo  Attività  Chi /tempo Strumenti  
Per entrare in 
argomento 
(A partire dalla 
vita) 

I partecipanti 
riflettono su cosa 
li influenza ogni 
giorno 

- Video sugli attuali 

influencer. Domanda: 

“vi sentite 

influenzati?” 

- Video di Sammy 

Basso (20/09/2019)  

15min. Proiettore 
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2) ANALISI E APPROFONDIMENTO: metto al centro il brano biblico di riferimento; cerco promuovere la 

ricerca del punto centrale, del messaggio che vorremmo passare, ciò che arricchisce la proposta come 

la riflessione della chiesa e di autori (specificare modalità e contenuti dell’attività). … ALLA 

PAROLA…Modalità di lavoro e testi/contributi per l’approfondimento:

Obiettivo: Riconoscere Gesù come influencer 

Attività: - Lettura di Mt 4,18-22 (Pescatori di uomini) 

- Riflessione guidata: gli apostoli hanno lasciato tutto perché l’ha detto Gesù, e noi, chi 

ascoltiamo? Gesù è per noi modello da seguire anche se scomodo? … 

Tempo: 15’ 

Strumenti: Bibbia 

Momento  Obiettivo  Attività  Chi /tempo Strumenti  
In ascolto della 
Parola 
(in ascolto della 
Parola) 
Approfondimento 
del tema 

Riconoscere Gesù 
come influencer 

- Lettura di Mt 4,18-

22 (Pescatori di 

uomini) 

- Riflessione guidata: 

gli apostoli hanno 

lasciato tutto perché 

l’ha detto Gesù, e noi, 

chi ascoltiamo? Gesù 

è per noi modello da 

seguire anche se 

scomodo? … 

15 min. Bibbia 

3) RIAPPROPRIAZIONE – RITORNO ALLA VITA: È un dare modo di “portare nella propria vita il 

cammino compiuto”, per non aver assistito solo a un ‘bel’ incontro. Proposta di una attività da 

svolgere a casa. … PER TORNARE ALLA VITA!

Obiettivo: Riconoscere la presenza di Dio in alcuni momenti della propria vita 
Attività: - Sollecitati dalla riflessione ci chiediamo: Dio è ancora di moda? Quando io l’ho 

riconosciuto nella mia vita?  

- Condivisione a gruppi 

Tempo: 15’ 

Strumenti: 

Momento  Obiettivo  Attività  Chi /tempo Strumenti  
Per 
appropriarsi 
del tema 
(Ritorniamo 
alla nostra 
vita) 

Riconoscere la 
presenza di Dio in 
alcuni momenti 
della propria vita 

-   Sollecitati dalla riflessione 

ci chiediamo: Dio è ancora di 

moda? Quando io l’ho 

riconosciuto nella mia vita?  

- Condivisione a gruppi 

15 min. 

Verifica -  
Conclusione 

Preghiamo Salmo 138 o 8 Bibbia, 
proiettore 


