IO HO SCELTO VOI
Schede biblico — catechistiche 2018/2019
Il sussidio, frutto del lavoro dell’Ufficio Catechistico Diocesano e del settore Apostolato Biblico, è pensato per gruppi
di catechesi con gli adulti, gruppi biblici nelle case, incontri con i genitori o con giovani coppie.
Si compone di 11 schede con altrettanti brani biblici che permettono di affrontare il tema della chiamata e di alcune sue
implicazioni: l’ottica è quella di approfondire ogni vocazione cristiana, non solo quella al ministero ordinato.
Nell’indice seguente sono evidenziati i brani scelti e i sottotitoli sui quali si concentrerà la riflessione.
Le schede, come i precedenti anni, avranno una struttura articolata in più momenti, seguendo il metodo vita – Parola –
vita utilizzato in questi anni e che è alla base dell’itinerario formativo diocesano per catechisti con gli adulti:

ICONA
BIBLICA

preghiera introduttiva
provocazioni (dalla vita …)
brano biblico e commento (… alla Parola …)
spunti attualizzanti (… alla vita)
preghiera conclusiva
Scheda 1

Ha guardato l’umiltà della sua serva
Scheda 2

SULLE ORME
DI ELIA

Uno sguardo che chiama (Lc 1,26-38)

Il Signore, alla cui presenza io sto (1Re 17,1-9)
La chiamata è stare alla sua presenza

Scheda 3

Àlzati, mangia, perché è lungo per te il cammino (1Re 19,1-8)
La chiamata passa dal rifiuto, ma Dio provvede

Scheda 4

E il Signore passò (1Re 19,8-18)
La chiamata e il mistero di Dio

Scheda 5

Chiamò a sé quelli che volle (Mc 3,13-19)
Chiamati per stare con lui

SEGUENDO IL MAESTRO

Scheda 6

Vi ho chiamato amici (Gv 15,12-17)
Chiamati da lui, amici suoi e fra di noi

Scheda 7

Coraggio! Àlzati, ti chiama (Mc 10,46-52)
Chiamati per seguirlo

Scheda 8

La tua fede ti ha salvata (Lc 7,36-50)

Chiamati anche se peccatori
Scheda 9

Ella li serviva (Mc 1,29-31)
Chiamati al servizio

Scheda 10 Abbiamo fatto quanto dovevamo fare (Lc 17,5-10)
Chiamati senza tornaconto
Scheda 11 Andate, dite ai suoi discepoli (Mc 16,1-8)
Chiamati ad annunciare il Risorto
Per l’inizio dell’anno catechistico sarà a disposizione un pieghevole per i ragazzi sull’icona dell’Annunciazione.

