Una Chiesa lieta col volto di madre

Arcidiocesi Metropolitana di Catanzaro Squillace
Ufficio Catechistico Diocesano

Introduzione
L'Ufficio Catechistico Diocesano in occasione della Visita Pastorale di Mons. Vincenzo Bertolone
offre, attraverso questo sussidio, alcune schede per la preparazione nelle Parrocchie (e nelle
scuole) dell'importante evento di Grazia.
I sussidi sono rivolti ai ragazzi che svolgono il cammino di Iniziazione Cristiana (dai 6 ai 13 anni).
L'ultima scheda si riferisce a possibili incontri formativi con catechisti e formatori in genere
(animatori, capi scout, ecc.).
Per quanto riguarda le schede dei ragazzi si consiglia quanto segue:
- I parroci le consegnino ai catechisti in un incontro previo (l'Ufficio Catechistico è disponibile
per ogni richiesta di collaborazione). La presentazione, oltre a far conoscere le schede e i modi
di utilizzo, servirà per affrontare, partendo dal contenuto delle stesse, le tematiche pertinenti la
Visita Pastorale, la figura del Vescovo, la conoscenza della Parrocchia e delle sue attività.
- I catechisti quindi, presenteranno le schede ai ragazzi, senza tuttavia farle compilare durante
l'incontro. Anche in questo caso la consegna fornisce l'occasione per trattare le tematiche di cui
accennato sopra.
- I ragazzi porteranno le schede in famiglia, ne parleranno con i genitori e, insieme a essi, le
esamineranno. La scelta di far compilare le schede a casa ha come obiettivo il coinvolgimento
delle famiglie nella Visita Pastorale. Leggendo i testi, e aiutando i figli nella compilazione, anche i
genitori verranno a conoscenza dell'evento e delle attività programmate, come pure della vita
parrocchiale e della persona del Vescovo.
- In un'assemblea comunitaria tutti i genitori (nelle parrocchie numerose si possono prevedere
incontri per gruppi di catechesi) saranno convocati insieme ai figli. In quell'occasione il parroco,
o chi da lui delegato, commenterà le schede ricevute. Anche questa sarà occasione d'incontro
con le famiglie, di offerta del messaggio della Visita, e d'invito alla collaborazione.
Quanto offerto è una semplice proposta. Ogni parrocchia può seguirla per intero, o prenderne
semplicemente spunto.
Il Direttore dell'Ufficio Catechistico Diocesano
Don Michele Fontana
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Scheda per i ragazzi di Prima Evangelizzazione
1o e 2 o anno della Scuola Primaria
Scheda da leggere, meditare e compilare in famiglia, insieme ai genitori, prima della Visita Pastorale.
Le schede saranno successivamente presentate in un incontro di preparazione alla Visita, con la presenza di tutti i ragazzi, i
genitori, i catechisti.

Gesù e i bambini!
Gesù incontrava spesso i bambini e stava con loro con
piacere e gioia.
Un giorno gli presentarono dei bambini perché li
accarezzasse, ma i discepoli, vedendo ciò, li rimproveravano.
Allora Lui li fece venire avanti e disse:
"Lasciate che i bambini vengano a me, non glielo

impedite perché a chi è come loro appartiene il regno
di Dio. In verità vi dico: Chi non accoglie il regno di Dio
come un bambino, non vi entrerà"
(Luca 18,15-17)..

In questi giorni ci stiamo preparando a una visita tutta particolare di Gesù per la nostra
parrocchia, e in special modo per tutti i bambini. È quella che farà il vescovo, che come Buon
Pastore visita noi, gregge di Gesù. Per questo motivo la venuta del vescovo si chiama Visita
Pastorale!
Il nostro vescovo si chiama Vincenzo!
Egli viene in mezzo a noi:
- Per conoscere ciascuno, e dirci che Gesù ci
vuole bene.
- Per conoscere i nostri genitori e portare loro la
gioia e la parola di Gesù.
- Per conoscere la parrocchia e aiutarci a
crescere con i suoi consigli.
- Per stare vicino a chi è più bisognoso e donargli
affetto e conforto.

Colora il disegno
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Caro vescovo..

Raffigura ciò che vorresti dire al vescovo in un disegno nel riquadro sopra..

Come accogliamo il vescovo?
Nella tabella sono presenti le parole riportate qui sotto.
Possono essere scritte sia dall'alto in basso, sia dal basso in alto; sia da destra verso sinistra, sia
da sinistra verso destra. Cercale e cancellale.
Le parole da ricercare sono: Catanzaro, Catechismo, Chiesa, Festa, Gesù, Parrocchia, Pastorale,

Vescovo, Vincenzo, Visita.

A
O
T
O
V
O
C
S
E
V
A

T
P
A
R
R
O
C
C
H
I
A

I
C
A
T
E
C
H
I
S
M
O

S
N
C
A
T
A
N
Z
A
R
O

I
T
T
L
A
F
T
O
L
G
A

V
U
O
'
F
E
Ù
S
E
G
T

E
L
A
R
O
T
S
A
P
I
S

A
S
E
I
H
C
T
E
A
O
E

C
V
I
N
C
E
N
Z
O
I
F

Riporta qui sotto le lettere che sono rimaste, scrivendole in ordine (dal rigo in alto a quello in
basso), e scoprirai come accogliere il vescovo!
Soluzione: _______________________________________________________________
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Indichiamo la strada verso di noi a chi ci indica la strada verso Gesù!
Prima di accogliere il vescovo, dobbiamo aiutarlo a trovare la strada per giungere nella nostra
parrocchia. Completa e colora a tuo piacimento la figura del vescovo, e poi traccia il percorso
fino alla chiesa.
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Scheda per i ragazzi di Catecumenato
3o, 4 o e 5 o anno della Scuola Primaria
Scheda da leggere, meditare e compilare in famiglia, insieme ai genitori, prima della Visita Pastorale.
Le schede saranno successivamente presentate in un incontro di preparazione alla Visita, con la presenza di tutti i ragazzi, i
genitori, i catechisti.

Ci prepariamo a una visita speciale
Il vescovo è un successore degli
Apostoli!
In questi giorni, attraverso lui ci
viene a trovare un Apostolo, come
Matteo, Giovanni, ecc.
Viene a incontrarci, incoraggiarci,
aiutarci, pregare per noi e con noi.
Viene soprattutto ad abbracciare,
aiutare e incoraggiare i più
bisognosi, i più emarginati!
Il vescovo è guida e responsabile di una parte
della Chiesa che si chiama:

Prendiamo nota

__________________________________________________
La visita inizierà il _______________________
Si concluderà il
_______________________

La nostra parrocchia si chiama:
__________________________________________________

Il vescovo incontrerà:
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________

Il nostro parroco è:
__________________________________________________
Quanti sono i fedeli nella nostra Parrocchia?
__________________________________________________

Sono previste le celebrazioni:
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
_____

Quali attività della nostra parrocchia conosco?
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
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Viene per portare un lieto messaggio!
Il sabato è giorno di festa per gli ebrei. Molti di loro si riuniscono nelle sinagoghe, dove si legge
e si spiega la Bibbia. Anche Gesù, di sabato, andava alla sinagoga.
Ce ne racconta un episodio importante il Vangelo di Luca (4,16-30).

Gesù si recò a Nazaret, dove era stato allevato; ed entrò, secondo il suo solito, di sabato nella
sinagoga e si alzò a leggere. Gli fu dato il rotolo del profeta Isaia; apertolo trovò il passo dove
era scritto: "Lo Spirito del Signore è sopra di me; per questo mi ha consacrato con l'unzione, e
mi ha mandato per annunziare ai poveri un lieto messaggio, per proclamare ai prigionieri la
liberazione e ai ciechi la vista; per rimettere in libertà gli oppressi, e predicare un anno di grazia
del Signore.".
Poi arrotolò il volume, lo consegnò all'inserviente e sedette. Gli occhi di tutti nella sinagoga
stavano fissi sopra di lui. Allora cominciò a dire: "Oggi si è adempiuta questa Scrittura che voi
avete udita con i vostri orecchi". All'udire queste cose, tutti nella sinagoga furono pieni di
sdegno; lo cacciarono fuori della città per gettarlo giù dal precipizio.
Solo chi ha un cuore semplice e buono può accogliere il lieto messaggio di Gesù, seguirlo e
vedere le sue opere meravigliose.
I gesti di misericordia di Gesù sono segni che in Lui Dio si è fatto uomo per incontrarsi con
ciascuno di noi, e liberarci da ogni male (come chiediamo al termine del Padre nostro).
Come la gente della Palestina accogliamo Gesù che ogni giorno ci vuole benedire!
Chi viene nel suo nome viene per permettergli di continuare a compiere le sue opere in mezzo a
noi.
La Visita Pastorale è l'occasione per rileggere il brano del Vangelo di Luca e scoprire con stupore
che si realizza ancora oggi in mezzo a noi.
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Dalla visita di Gesù alla sinagoga di Nazareth ricaviamo un messaggio anche per la nostra Visita
Pastorale. Scopriamolo risolvendo questo crittogramma (a numero uguale corrisponde lettera
uguale).
1 2 3

2

4
*

5
H

6
* H

7 8
4 7 2 9 10
1 10 11
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N *
U
*
=

12 3 5 4 10
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2
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T
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G
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5
*
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V

D

10 9 10
D
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V

3 10
*

10
*

Soluzione del Crittogramma: _____________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
Qual è il tema della Visita Pastorale?
Decifra il messaggio e riporta la soluzione: UAN CIHSEA LEITA COL VLOTO DI MARDE
Soluzione: ____________________________________________________________________________________________________________
La lettera sbagliata!
Come si chiama il nostro vescovo? Scoprilo risolvendo il gioco che segue. Ti basta trovare la
lettera sbagliata in ciascuna delle frasi sotto riportate, e trascrivere la lettera corretta nella
colonna a lato.
La Pisita Pastorale è iniziata a Catanzaro il 28 gennaio 2018
Il vescovo vlene per ringraziare il Signore e gioire con noi.
Per l'occasione il vescovo ha pubblicato uma preghiera.
Ognuno di noi deve sentirsi goinvolto nella Visita.
La Visita ò stata preparata da una Missione popolare
Il vescovo farà visita soprattutto ai bisoggosi.
La Visita initia con una preghiera al Cimitero.
La Visita deve continuare nelle nostre epere
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Caro Padre Vincenzo!
Scriviamo un messaggio al nostro vescovo. Cosa gli diciamo della nostra parrocchia?
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Scheda per i ragazzi di Mistagogia
Scuole Secondarie di Primo Grado
Dalla "Lettera alle famiglie e ai fedeli" di Mons. Vincenzo Bertolone.
"Le prime comunità cristiane facevano trasparire la gioia dell'incontro con Cristo.. . . S. Giovanni

nella Prima Lettera (1 Gv 1,3s) afferma che noi siamo in comunione con il Padre e con il Figlio e
che questa è la gioia perfetta. Non parla al singolare, ma alla prima persona plurale . . il noi è il
noi della comunità, della Chiesa. E a questo noi si riferisce pure S. Pietro nella Prima Lettera (1
Pt 3,15) quando invita i cristiani come comunità, come Chiesa a "dare ragione della speranza che
è in noi". . .
Con questa mia Visita Pastorale voglio dare completezza alle altre visite già fatte . . sostenendo e
incoraggiando la vostra crescita di fede, incoraggiando ogni comunità a mostrarsi nel territorio
come madre che annuncia gioiosamente l'evangelo. . .
Spinto dall'amore di Cristo e dalla sollecitudine del Bel Pastore, voglio che questo tempo diventi
per tutti occasione di discernimento nel dialogo e nella comunione. . .
Scrivo pertanto a voi, famiglie e fedeli tutti, invitandovi a partecipare affettuosamente allo
spirito della Visita Pastorale . .".
Dialoghiamo insieme
A partire dalla lettura dello stralcio della "Lettera alle famiglie e ai fedeli" di Mons. Arcivescovo
in preparazione alla Visita Pastorale, iniziamo in gruppo un momento di dialogo e
approfondimento.
Potrebbero essere di aiuto le domande di seguito riportate. Teniamo presente che ciò che conta
è trovare spunti di riflessione e azione per meglio prepararsi spiritualmente ai giorni di grazia
della Visita. Non è necessario fare una maratona per rispondere a tutte le domande.
Il dialogo (che potrebbe portare anche ad argomenti non previsti dalle domande, ma sempre
attinenti al tema) è la via maestra da percorrere!
- Il tema della Visita Pastorale è "Una Chiesa lieta col volto di madre". Che significa per noi
giovani essere lieti?
- Guardando praticamente il nostro comportamento, dove cerchiamo la gioia?
- In che modo possiamo rispondere, come parrocchia al desiderio di gioia che c'è in ogni ragazzo
e giovane, così da attrarlo a Gesù? Quali iniziative concrete consiglieremmo? In quali iniziative
concrete ci metteremmo in gioco?
- Cosa significa per noi giovani vivere nella comunione? Quali sono i punti di debolezza nella
nostra comunità per cui non si vive la comunione? Quali sono, invece, i punti di forza che
alimentano e accrescono la comunione?
- Come possiamo dare ragione della nostra fede a coetanei e parenti? Quali cambiamenti nel
nostro comportamento da oggi ci impegniamo di fare per essere più coerenti con la nostra
fede?
- Pensando ai ragazzi e ai giovani della nostra comunità e del nostro territorio, che tipo di
sostegno e d'incoraggiamento possiamo chiedere al vescovo?
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- E che tipo di sostegno e d'incoraggiamento possiamo dare noi a lui?
- Cosa possiamo organizzare come gruppo (cercando di coinvolgere anche gli altri amici e
coetanei) per "partecipare affettuosamente" e fruttuosamente alla Visita Pastorale?
- Intanto iniziamo con la preghiera!
Conosciamo la nostra Chiesa
Il Papa è il successore di S. Pietro, ed è vicario di Gesù Cristo, cioè colui
che secondo la nostra fede tiene il posto del Signore in mezzo a noi,
guidando la Chiesa. Il Papa attuale si chiama Francesco!
Il Vescovo è il successore degli Apostoli, ed è incaricato della guida di una
porzione di Chiesa che è presente in un determinato territorio (la Diocesi)!
I Vescovi godono dell'appellativo di "Eccellenza Reverendissima".
Le insegne tipiche del vescovo sono l'anello, la mitra (o mitria, il copricapo a
punta), il pastorale (bastone ricurvo), la croce pettorale, lo zucchetto di
colore paonazzo (pezzo di stoffa rotondo che porta sulla testa).
Il nostro vescovo, Vincenzo, è insignito del titolo di Arcivescovo Metropolita
(cioè capo di una Metropolia, che è una diocesi cui fanno riferimento anche
altre diocesi) pertanto nella liturgia indossa, sopra la casula, il pallio (una
striscia di stoffa di lana bianca avvolta sulle spalle che rappresenta la
pecora che il Pastore accudisce).
La diocesi è una parte di Chiesa che vive in un determinato territorio, con a capo il vescovo.
La nostra diocesi di chiama di "Catanzaro-Squillace" (perché è nata dalla fusione di due diocesi,
Catanzaro e Squillace, appunto). Come prima detto, è Metropolia.
Al termine dell'anno 2013 su una popolazione di 255.807 persone contava 250.900 battezzati.
La nostra diocesi è suddivisa in 136 parrocchie raggruppate in dieci Vicarie o Foranie (insieme di
più parrocchie vicine) coordinate da un Vicario.
Queste Vicarie sono riunite in quattro Zone Pastorali (Nord, Sud, Est e Ovest).
I protettori della nostra diocesi sono S. Agazio e S. Vitaliano.
La Cattedrale è la chiesa più importante in una Diocesi. È così chiamata perché ospita la
"cattedra" (sedia) del vescovo, simbolo del suo ministero di insegnare, guidare, santificare e
servire il popolo.
Nella nostra diocesi le cattedrali sono le chiese di S. Maria Assunta in Catanzaro (Cattedrale) e
S. Maria Assunta in Squillace (Concattedrale).
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Il significato delle insegne episcopali
Del significato del "pallio" che indossa il vescovo ne abbiamo già parlato.
La risoluzione del crittogramma riportato di seguito aiuterà a conoscere il significato degli altri
simboli consegnati al vescovo durante il rito dell'ordinazione.

Prima insegna

Seconda insegna

Scrivi il nome della prima insegna:
1
2 3
1
4 5 4

Terza insegna

6

6

Scrivi il nome della seconda insegna:
5 7
9 6 3 2 7 8

3

2

7

Quarta insegna
8

4

4

Scrivi il nome della terza insegna:
7 10 4 8 8 3
Scrivi il nome della quarta insegna:
11 12 6
2 12 7
Soluzione:
8 7
1 3 10 9 4
*
12 10 14 12 1 7
12
*
10 1 12 7 2 4
8
*
8 7 10 4 8 8 3
L'
*
10 3
14 4 8 8 7
*
13 10 3
8 7
11
*
*
9 5 8 4 10 14 3 2
7

1
*

4
* F
12 6 2
4

14

*
14 4 15 4

12
U

13 10 7
G
8
14
*
7
5
*
4 5 12

*

*

14 4 8
15 7 10 13 4 8
* D
* V
3 15 4 2 4
14 12
7 10
*
*
7 2 3 8 7
14 12
14 12
*
*
9 1 3 5 7 8 4
9
* È *
14 4 8 6
7 8 8 12 11
À *
L'
12 7
12 10 14 12 1 7
8
*
*
4 8 8 7
9 7 10 6 12 6
*
7 9 5 12 2 7 2 4
* * *
11

3
*
10
U
3
*
4 13
5

4

3
*
À

*

*

*
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Conosciamo la nostra parrocchia!
Offriamo seguito un piccolo questionario che può aiutare a meglio conoscere la parrocchia per
inserirti in essa da vero e buon cristiano.
La mia parrocchia si chiama:
_________________________________________________________________________________________________________________________
Il parroco è:
_________________________________________________________________________________________________________________________
Le chiese presenti nel territorio della mia parrocchia sono:
_________________________________________________________________________________________________________________________
Il santo Protettore è:
_________________________________________________________________________________________________________________________
Le altre feste celebrate in parrocchia sono:
_________________________________________________________________________________________________________________________
Le attività che la parrocchia svolge durante l'anno sono:
_________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
I gruppi che operano in parrocchia sono:
_________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
In quale dei gruppi parrocchiali mi piacerebbe inserirmi:
_________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
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Scheda per la formazione dei Catechisti
e degli animatori
Spunti per la riflessione comunitaria
1. La Chiesa. "Dio ha convocato tutti coloro che guardano con fede a Gesù, . . e ne ha costituito la

Chiesa, perché sia agli occhi di tutti e di ciascuno, il sacramento visibile di questa unità.
Dovendosi essa estendere a tutta la terra, entra nella storia . . e nel suo cammino attraverso le
tentazioni e le tribolazioni è sostenuta dalla forza della grazia di Dio " (Lumen Gentium, 9).

2. Il Papa. "In questa Chiesa di Cristo, il sommo Pontefice, come successore di Pietro, a cui

Cristo affidò la missione di pascere le sue pecore ed i suoi agnelli, è per divina istituzione
rivestito di una potestà suprema, piena, immediata, universale, a bene delle anime " (Christus
Dominus, 2)
3. La diocesi. "La diocesi è una porzione del popolo di Dio affidata alle cure pastorali del vescovo,

coadiuvato dal suo presbiterio, . . nella quale è presente e opera la Chiesa di Cristo, una, santa,
cattolica e apostolica" (Christus Dominus, 11)

4. I vescovi. "I singoli vescovi, . . pascono nel nome del Signore . . le loro pecorelle ed esercitano a

loro vantaggio l'ufficio di insegnare, di santificare e di reggere. . . dedicandosi anche con tutta
l'anima a coloro che in qualsiasi maniera si sono allontanati dalla via della verità, oppure ignorano
ancora il Vangelo di Cristo e la sua misericordia" (Christus Dominus, 11).
"I vescovi per divina istituzione sono succeduti al posto degli Apostoli quali pastori della Chiesa, e
chi li ascolta, ascolta Cristo, chi li disprezza, disprezza Cristo e colui che ha mandato Cristo (cfr.
Lc 10,16) " (Lumen Gentium 20).
"Nell'esercizio del loro ufficio di padri e di pastori, i vescovi si comportino in mezzo ai loro fedeli
come coloro che servono come buoni pastori che conoscono le loro pecorelle e sono da esse
conosciuti, come veri padri che eccellono per il loro spirito di carità e di zelo verso tutti "
(Christus Dominus, 16).
5. I sacerdoti. "I sacerdoti, saggi collaboratori dell'ordine Episcopale e suo aiuto e strumento,

chiamati a servire il popolo di Dio, costituiscono col loro vescovo un solo presbiterio sebbene
destinato a uffici diversi. Nelle singole comunità locali di fedeli rendono in certo modo presente
il vescovo, cui sono uniti con cuore confidente e generoso, ne assumono secondo il loro grado, gli
uffici e la sollecitudine e li esercitano con dedizione quotidiana. Essi, sotto l'autorità del vescovo,
santificano e governano la porzione di gregge del Signore loro affidata, nella loro sede rendono
visibile la Chiesa universale e portano un grande contributo all'edificazione di tutto il corpo
mistico di Cristo (cfr. Ef 4,12)" (Lumen Gentium, 28).
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6. La parrocchia. "La parrocchia è una determinata comunità di fedeli che viene costituita

stabilmente nell'ambito di una Chiesa particolare, la cui cura pastorale è affidata, sotto l'autorità
del Vescovo diocesano, ad un parroco quale suo proprio pastore" (CDC, Can. 515 §1).
"Le parrocchie organizzate localmente e poste sotto la guida di un pastore che fa le veci del
vescovo, rappresentano in certo modo la Chiesa visibile stabilita su tutta la terra. Per questo
motivo la vita liturgica della parrocchia e il suo legame con il vescovo devono essere coltivati
nell'animo e nell'azione dei fedeli e del clero; e bisogna fare in modo che il senso della comunità
parrocchiale fiorisca soprattutto nella celebrazione comunitaria della messa domenicale "
(Sacrosantum Concilium, 42).
7. La Visita Pastorale. "La Visita Pastorale è una delle forme, tutta particolare, con le quali il

vescovo. mantiene il contatto col clero e con gli altri membri del popolo di Dio.. La carità
pastorale è come l'anima della Visita; il suo scopo non tende ad altro che al buon andamento
delle comunità e delle istituzioni ecclesiastiche." (Ecclesiae imago,. 166)
"Con la visita pastorale il vescovo si presenta in modo concreto come principio e fondamento
visibile dell'unità nella Chiesa particolare affidatagli.
Poiché la Visita Pastorale tocca tutta la diocesi con le sue varie categorie di persone, di luoghi
sacri, strutture e istituzioni essa offre al vescovo una felice occasione di lodare, stimolare,
consolare gli operai evangelici, rendendosi conto personalmente delle difficoltà
dell'evangelizzazione e dell'apostolato, di riesaminare e rivalutare il programma della pastorale
organica, di raggiungere il cuore dei fratelli, di ravvivare le energie forse illanguidite, di chiamare
insomma tutti i fedeli al rinnovamento della propria coscienza e ad una più intensa attività
apostolica. Quindi il primo posto nella Visita l'hanno le persone, sia individualmente sia in
associazioni, specialmente quelle che prendono parte all'apostolato. Per i sacri ministri la Visita è
un servizio di aiuto da parte del vescovo piuttosto che uno strumento d'indagine" (Ecclesiae
imago n. 166).
8. La nostra Visita. "Il tema che accompagnerà la mia Visita è: 'Una chiesa lieta col volto di

madre"' . . Vengo con amore paterno e materno, a visitarvi nelle vostre comunità parrocchiali per
ringraziare con voi il Signore, per sostenervi nella speranza, per verificare il vostro cammino e
approfondire la conoscenza di questo nostro amato popolo, così da crescere sempre più nella
fedeltà al Signore, nell'amore fraterno, nell'esercizio della misericordia, nella testimonianza della
carità e nell'annuncio del Regno di Dio. Sarò con voi per rendere più efficace l'opera di Cristo
Buon Pastore in questa Chiesa di Catanzaro-Squillace che 'mi è diventata cara nel Signore (cf. 1
Ts 2,8), per essere a Sua immagine Padre, Maestro e Pastore" (Decreto di Mons. Vincenzo
Bertolone per l'indizione della Visita Pastorale).
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