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Ai Parroci, ai Sacerdoti e ai Diaconi 
Alle Comunità religiose maschili e femminili 
Agli animatori parrocchiali dei catechisti  
   e ai catechisti dei cresimandi  
 
 
 

 
Carissimi, 
 
 
vi raggiungiamo, come ogni anno, per comunicarvi le modalità della partecipazione all’incontro-
festa diocesano dei ragazzi cresimandi e cresimati dell’anno, occasione che offre ai 
preadolescenti di poter vivere una gioiosa esperienza di vita diocesana intorno al Vescovo.  
In linea con il cammino dell’anno che ci vede orientati al discernimento personale e comunitario, 
vogliamo stimolare i preadolescenti ad operare un discernimento tra le tante parole da cui sono 
investiti quotidianamente e la Parola di Gesù, affinché valutino da sé stessi che la parola di Gesù 
ha qualcosa di vincente che vale la pena sperimentare, seguire, comunicare, testimoniare. 

 
Queste le indicazioni pratiche per partecipare all’evento, che preghiamo vivamente di far 
pervenire ai catechisti dei ragazzi di cresima che parteciperanno all’incontro-festa.  
 
La descrizione dettagliata di tutte le attività verrà fornita durante un incontro in preparazione 
all’appuntamento, cui sono invitati tutti i catechisti che accompagneranno i ragazzi a 
Montevergine. Tale incontro sarà a Montevergine giovedì 2 maggio alle ore 17.00.   
 
Come Ufficio Catechistico, si coglie l’occasione per annunciare che quest’anno il laboratorio sulla 
metodologia catechistica sarà presso l’Oasi di Santa Cesarea Terme dal 13 al 15 luglio, avrà una 
modalità diversa e sarà incentrato su arte e catechesi. Tutte le informazioni saranno comunicate in 
seguito.  
 
Un cordiale saluto e un a rivederci a Montevergine. 
 
 

   don Antonio Cagnazzo, don Alessandro Grande, don Antonio Tondi  
e la commissione organizzatrice 

 

 

ARCIDIOCESI DI OTRANTO 
 

UFFICIO CATECHISTICO DIOCESANO  
CENTRO DIOCESANO VOCAZIONI  
AZIONE CATTOLICA DEI RAGAZZI 

 
 

0836-800.000 
 

catechesi@diocesiotranto.it 
cdvotranto@libero.it  
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ANNUNCEREMO CHE TU 

 
 
  

Rit. Annunceremo che Tu sei verità, 
lo grideremo dai tetti della nostra città, 
senza paura anche Tu lo puoi cantare. 

E non temere, dai,che non ci vuole poi tanto, 
quello che non si sa non resterà nascosto. 
Se ti parlo nel buio, lo dirai nella luce, 
ogni giorno è il momento di credere in Me. 

Con il coraggio tu porterai la Parola che salva, 
anche se ci sarà chi non vuole accogliere il dono. 
Tu non devi fermarti, ma continua a lottare, 
il mio Spirito sempre ti accompagnerà. 

Non ti abbandono mai, Io sono il Dio fedele, 
conosco il cuore tuo, ogni tuo pensiero mi è noto. 
La tua vita è preziosa, vale più di ogni cosa, 
è il segno più grande del mio Amore per te. 

  
 

OGNI MIA PAROLA 
  

Come la pioggia e la neve  
scendono giù dal cielo, 
e non vi ritornano senza irrigare  
e far germogliare la terra. 
  
Così ogni mia parola non ritornerà a me  
senza operare quanto desidero 
senza aver compiuto ciò per cui l'avevo mandata, 
ogni mia parola, ogni mia parola.  

  
  



INDICAZIONI PRATICHE 
 

 Titolo dell’incontro: “#followME”  

 Obiettivo: partendo dalla parabola del seminatore di Mc 4,3-9, guidare il ragazzo a decodificare le 
parole che ruotano intorno a lui, per aiutarlo a valutare se la parola di Gesù ha qualcosa di vincente che 
vale la pena seguire, sperimentare, comunicare. 

 Idea di fondo: in sintonia con il cammino dell’anno centrato sul discernimento, il preadolescente si 
fermerà a riflettere sul “fiume” di parole, spesso gridate, che quotidianamente lo sommerge (denominate 
parole URLO) per metterlo in confronto con le parole di Gesù (denominate parole SEMI). Recuperando 
le parole di Gesù ascoltate in tanti anni di catechesi, proverà a chiedersi: “la parola di Gesù può 
competere, ha un valore aggiunto che vale la pena vivere in prima persona e ridire, comunicare, 
annunciare? C’è uno spazio in cui ha posto la testimonianza?” 

 Testo biblico: Marco 4,1-9 

 Data: Sabato 11 maggio 2019 

 Luogo: pineta del Santuario di Montevergine (Palmariggi) 

 Orario:  
16.00 arrivi e inizio attività ciascuno con la propria parrocchia 
18.00 raduno, incontro di preghiera con il Vescovo, animazione  festa finale 
19.00 conclusione 

 Canti di riferimento: Ogni mia parola e Annunceremo che tu (i testi sono in questa lettera. Allegato alla 
e-mail c’è anche il formato audio in mp3). 

 Svolgimento: all’arrivo, i pullman parcheggeranno nell’area loro destinata. L’ingresso nella pineta è di 
fronte ai parcheggi degli autobus, nella zona sterrata (guardando la facciata del santuario è sulla 
sinistra). Solo un paio di catechisti si avvicineranno alle segreterie dove comunicheranno il numero dei 
partecipanti consegnando il talloncino allegato a questa lettera (provvedere a compilarlo prima di 
arrivare alle segreterie), e riceveranno le indicazioni e il materiale per iniziare le attività.  

 Nella pineta ogni parrocchia troverà un proprio spazio (per distanziare i gruppi e lavorare meglio, 
evitando che i ragazzi si disturbino a vicenda, la pineta sarà suddivisa in tre zone, A, B e C; ogni 
parrocchia andrà nella zona a lei assegnata, in base alla lettera di riferimento per l’accesso alle 
segreterie, riportata nella tabella della pagina successiva). I ragazzi resteranno con i propri catechisti e 
saranno impegnati in tre prove. Le parrocchie con un notevole numero di ragazzi sono invitate a 
suddividersi in più sottogruppi in base al numero di catechisti a disposizione (in base alla esperienza 
degli scorsi anni, è bene far sedere i ragazzi per terra, per cui andranno avvisati per tempo di portare 
l’abbigliamento adatto, magari una stuoia). Un libretto per le attività verrà consegnato ad ogni ragazzo. 

 I ragazzi all’inizio prenderanno contatto con la parabola del vangelo di Marco. Subito dopo si 
soffermeranno su tre parole-ambiti esistenziali (accoglienza, amicizia, libertà), e con l’aiuto di alcune 
attività confronteranno le parole gridate (urlo) e quelle evangeliche (semi) con la loro vita. Alla fine delle 
tre prove, ogni gruppo parrocchiale dovrà completare su un cartello fornito dalle segreterie una frase che 
esprima in positivo la forza e il fascino delle parole di Gesù; individuerà due ragazzi che sul palco 
porteranno il cartello e lo leggeranno a tutti. 

 IMPORTANTE: ogni parrocchia porti l’occorrente perché ogni ragazzo possa scrivere (penna, 
oppure matita o colore). È bene che ogni ragazzo porti con sé il vangelo (testo CEI 2008), o che ve ne 
sia almeno qualcuno per parrocchia. Il resto del materiale sarà fornito dalle segreterie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Man mano che i gruppi termineranno, si dirigeranno verso il palco, dove intorno alle 18.00 vi sarà il 
momento comune: lettura delle frasi, incontro con il vescovo che guiderà un momento di preghiera, 
festa finale.  

 All’arrivo ci saranno tre segreterie a seconda della vicaria di appartenenza, e i due catechisti si 
recheranno a quella corrispondente, secondo lo schema seguente:  

 

 
segreteria  

 
A 

vicaria di Maglie 

 parrocchie di Maglie, Bagnolo, Cannole, Cursi, Morigino, Muro, 
Sanarica, Scorrano 

 
Vicaria di Martano  

 parrocchie di Martano, Carpignano, Castrignano, Corigliano, 
Melpignano, Serrano, Zollino 

 
segreteria  

 
B 

vicaria di Galatina  

 parrocchie di Galatina, Collemeto, Collepasso, Cutrofiano, Noha, S. 
Barbara, Sogliano, Soleto 

 
vicaria di Calimera  

 parrocchie di Calimera, Caprarica, Castrì, Galugnano, Martignano, S. 
Donato, Sternatia 

 
segreteria  

 
C 

vicaria di Otranto  

 parrocchie di Otranto, Casamassella, Cocumola, Giurdignano, 
Minervino, Palmariggi, Specchiagallone, Uggiano 

 
vicaria di Poggiardo  

 parrocchie di Poggiardo, Botrugno, Giuggianello, Nociglia, S. 
Cassiano, Surano, Vaste 

 
vicaria di Castro  

 parrocchie di Castro, Andrano, Castiglione, Cerfignano, Diso, 
Marittima, Ortelle, S. Cesarea, Spongano, Vignacastrisi, Vitigliano 

 

 Onde poter preparare il materiale sufficiente, è necessario che ogni parrocchia comunichi il numero di 
ragazzi partecipanti entro lunedì 6 maggio o per e-mail (catechesi@diocesiotranto.it) o per telefono a 
M. Domenica Maschi (329.8485927 ore pasti) o personalmente nell’incontro preparatorio a 
Montevergine.    

 Siamo invitati a non andare via prima della conclusione, che non avverrà oltre le 19.00, per salutarci tutti 
insieme e vivere fino in fondo questo tempo di comunione.  

 Viene fornita per e mail anche una locandina (scaricabile anche sul sito della diocesi 
www.diocesiotranto.it) da poter stampare (ed esporre in chiesa e nella sala dove i ragazzi si incontrano 
per la catechesi settimanale) e diffondere come immagine su smartphone e sui social.  

 
 
 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Scheda da consegnare all’arrivo alla propria segreteria 

 

 Parrocchia ____________________________________________________ 

 Comune (o Frazione) ____________________________________________ 

 Numero partecipanti  

Ragazzi cresimandi o cresimati ______  (ragazzi ____ ragazze ____ ) 

Catechisti ______ 

Altri ___________ 

Totale _________ 

http://www.diocesiotranto.it/

