
Carissimi, questo numero di « Missione, …parliamone » è dedicato al calendario dell’anno 2018. Direte: 
“che novità! Si è sempre fatto”. È vero, ma la novità c’è. Abbiamo chiesto ai bambini del secondo anno di 
catechismo, che si preparano alla prima comunione, di esprimere con un disegno ciò che una frase (una 
per ogni mese, un mese per ogni classe) gli ispirava (le frasi sono raccolte in quarta pagina per la 
“domanda del mese”). Un’esperienza molto bella, perché tutti si sono impegnati con entusiasmo in 
questo lavoro, grazie anche alle loro catechiste. Tra tutti i disegni ne è stato scelto uno per classe, uno per 
mese quindi, che è stato pubblicato nel giornalino. Tutti quanti saranno esposti su dei cartelloni 
all’ingresso delle sale del catechismo, per gruppo con il nome della catechista, così che ogni bambino 
possa vedere il frutto del suo lavoro. È  un piccolo tassello che si unisce agli altri, nel compito bello e 
impegnativo della catechesi dei bambini, che non è solo trasmettere dei contenuti ma anche e 
soprattutto aiutarli a vivere un’esperienza che costruisce il loro crescere alla scuola di Gesù. Buon Avvento 
e buon Natale!

Antonietta

CCaalleennddaarriioo  22001188

BBeennvveennuuttoo!!

IInnvviittoo  aallllaa  PPrreegghhiieerraa

Il pellerossa

Il pellerossa con le piume in testa
e con l’ascia di guerra in pugno stretta,
come è finito tra le statuine
del presepe, pastori e pecorine,
e l’asinello, e i Magi sul cammello,
e le stelle ben disposte,
e la vecchina delle caldarroste?
Non è il tuo posto, via, Toro Seduto:
torna presto da dove sei venuto.


Ma l’indiano non sente.
O fa l’indiano.
Ce lo lasciamo, dite, fa lo stesso?
O darà noia agli angeli di gesso?
Forse è venuto fin qua
ha fatto tanto viaggio,
perché ha sentito il messaggio:
pace agli uomini di buona volontà.

(Gianni Rodari)







La filastrocca riprodotta in questa pagina - che abbiamo chiamato “dal cuore ai gesti” - scandisce i mesi del 
prossimo anno. A questa si sono ispirati i bambini per fare i loro disegni, concepire le loro idee 
sorprendenti, come quelle che abbiamo messo qui in alto alla rinfusa (ce ne è una per disegno, sapete 
individuarle?). Queste frasi suggeriscono qualcosa anche a noi? Come passiamo “dal cuore ai gesti?”

LLaa  ddoommaannddaa  ddeell  mmeessee


Invito alla partecipazione


Per contattare "Missione: parliamone..."

telefonare a Paolo (3357602034)
mandare una e-mail (missione@coromoto.it)


Come passare "dal cuore ai gesti"?


