
TEMPO DI AVVENTO 
 

(Proposta di itinerario catechistico, liturgico, sacramentale e caritativo) 

 
La proposta che presentiamo per l'Avvento 2014 

rinnova lo sforzo di rendere immediatamente 
fruibili i vari contenuti propri del tempo liturgico 

del periodo dell’attesa e il relativo annuncio 
catechistico delle varie unità didattiche dei 
catechismi CEI, per il cammino dei ragazzi. 

 

*** Aiutandoci con vari sussidi, desideriamo rendere percepibile, con l'uso di segni visibili, 
il tempo dell'attesa (avvento) e dell'avvicinamento al Natale, con la possibilità  (per i 
più piccoli)  di un "primo annuncio" sulla parusìa (= riflessione sugli ultimi tempi, la 
"fine del mondo" e  i "novissimi"). 
 

La “Missione Popolare Diocesana” voluta dal nostro Vescovo, Mons. Gerardo 
Antonazzo, ha sottolineato l’urgenza di una evangelizzazione capillare “ad extra”, 
capace di incidere sul quotidiano; la nutrita partecipazione agli incontri di formazione 
e di preparazione è il segno della consapevolezza di tutti nella urgente necessità di 
aprirsi al mondo contemporaneo con l’audacia della fede e con la forza della 
testimonianza. Le schede vorrebbero essere un aiuto, un sussidio per l’azione. 

 

*** Per questo, abbiamo confermato il coordinamento tra l'aspetto liturgico - celebrativo e 
quello caritativo per armonizzare al meglio e in maniera globale la proposta del 
cammino di fede e il cammino "esperienziale" (catechesi = fare esperienza di Gesù!) dei 
nostri ragazzi, nello stile dell'iniziazione Cristiana. Le schede sono così frutto di 
collaborazione dei tre Uffici Diocesani Liturgia, Caritas, Catechesi. 

 

OSSERVAZIONI e note 
 

Riteniamo sia indispensabile curare l'ambiente delle 
celebrazioni richiamando di volta in volta e in maniera 
progressiva il cammino pedagogico, catechistico e 
celebrativo dell'Avvento, orientandolo verso concrete 
forme di testimonianza della propria fede e di 
solidarietà verso i "bisogni" del nostro territorio. 

I suggerimenti proposti sono vari, differenziati, ma certamente non esaustivi; vanno 
commisurati all'ambiente, alla vivacità dei gruppi catechistici e soprattutto alla fantasia 
(sempre tanto grande!) degli animatori della catechesi parrocchiale, che mai come in 
queste occasioni sono chiamati ad organizzare "INSIEME" la varie iniziative. 

 
Una cosa ci preme ricordare: le schede da sole non risolvono 
mai l'atto catechistico; sono strumenti che aiutano prima noi e 
poi i ragazzi per indicare e realizzare itinerari di conoscenza e 

di fede "per rivestirci di Cristo, uomo nuovo" dopo averlo 
accolto nella gioia del Natale! 

 
 

 
E' il nostro augurio  

natalizio per tutti voi 
dall’Ufficio per la Catechesi 

e l’Evangelizzazione 
 

 


