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NON ESISTE LA PREGHIERA: ESISTE L’UOMO E LA DONNA CHE PREGANO 

 

L’IC ( Iniziazione Cristiana) è cammino di introduzione alla vita cristiana: “L’introduzione dei bambini e dei 

ragazzi alla vita di fede va dunque pensata come un’introduzione alla conoscenza delle Scritture e 

dell’insegnamento autorevole della Chiesa, all’esperienza viva della comunione ecclesiale, alla celebrazione dei 

Sacramenti e alla preghiera, all’apertura di cuore nei confronti di tutti gli uomini e al desiderio di portare loro 

il Vangelo di Cristo. Questa, appunto, è l’Iniziazione Cristiana: un cammino di introduzione alla vita cristiana 

in tutta la sua ricchezza”. Ci piace quindi immaginare il catechismo come “un cammino simbolico” sulle orme 

di Gesù. La mappa che guida i nostri passi, il vero testo di catechismo è il Vangelo. Buona cosa che ciascun 

ragazzo abbia un “quaderno spirituale” (un quadernone a quadretti) che verrà arricchito da alcune schede: 

pochi strumenti che aiutino a fare esperienza di Gesù. 

Nazaret: è il paese dove Gesù è cresciuto nell’intimità e nell’affetto di una casa e di una famiglia. E’ il primo 

anno di accoglienza e di conoscenza;  

Cafarnao: è il villaggio in cui Gesù ha compiuto molti miracoli. Ma prima di ogni miracolo, Gesù pregava. In 

questo secondo anno, cercheremo di imparare a pregare 

Emmaus: è il villaggio distante circa 11 km da Gerusalemme. Vi è raccontato lo straordinario episodio di due 

discepoli che riconoscono Gesù Risorto da morte nel pane spezzato… 

Gerusalemme: è la città Santa per eccellenza: qui Gesù viene crocifisso, muore e risorge. Qui, nel cenacolo i 

discepoli ricevono lo Spirito santo e diventano apostoli. Qui tutto si compie… 

 

Quest’anno, siamo a Cafarnao (III elementare) e Emmaus (IV elementare). Seguire e imparare Gesù che 

pregava…e compiva miracoli… 

“La preghiera”: qualcuno dice che sia tempo perso; qualcuno dice che non serva a niente... 

Pregare è usare tutte le nostre forze: mio nipote Mattia… 

Pregare è il filo segreto che ci tiene in piedi: il “ragno distratto” di Bruno Ferrero 

 

La preghiera non esiste. Esiste un uomo, una donna che prega… 
 



 Marcello Marrocchi: Eterno Padre 

 

Ma è possibile che, se ti parlo da qui, 

da questo piccolo pianeta, tra miliardi 

di pianeti, da questa piccola città, tra 

milioni di città, da questo povero 

quartiere di una zona popolare, 

ma è possibile che da lassù ascolti me 

che parlo da quaggiù, da questa strada 

che finisce in mezzo a un prato 

che la conosce solamente chi ci è nato 

da questo mio balcone che sa di 

rosmarino, tra i vasi e le lenzuola di 

questo terzo piano, davanti a questo 

 

 Ligabue: Hai un momento, Dio? 

 

C'ho un po' di traffico nell'anima, non 

ho capito che or'è  

C'ho il frigo vuoto, ma voglio parlare 

perciò, paghi te.  

Che tu sia un angelo od un diavolo, ho 

3 domande per te:  

chi prende l'inter, dove mi porti e poi 

dì, soprattutto perché?  

Perché ci dovrà essere un motivo, no?  

Perché forse la vita la capisce chi è più 

pratico.  

 



 Zucchero: Bacco perbacco 
 

Ci vuole qualche cosa  

Qualche cosa di piu’  

Ci vuole un po’ di pushing pushing  

Quando il sole va’, il sole va’ giu’  

 

Ci vedi qualche cosa  

Di positivo in un no  

Ci vuole un po’ di catching funky  

Quando il sole no, il sole non ho  

Oh yeah… yeah!  

 

Ci vuole qualche d’uno  
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cielo che mi sento nessuno, 

ma è possibile che, se io ti parlo da 

qui…Tu mi senti! 

 

Eterno Padre tra gli angeli, se ascolti, 

io volevo dirti che la vita è proprio 

bella 

Anche se dura come una scintilla e ci 

regala solamente guai. 

Eterno Padre tra gli angeli, li hai visti 

lì quei due ragazzi che si tengono per 

meno e sorridendo vanno incontro al 

loro destino, Tu diglielo, diglielo 

adesso che cosa sarà…che succederà 

se hai già messo un limite per l’inizio 

dell’eternità. 

 

Ma è possibile che, se io parlo con Te, 

che sette volte ti ho pensato e sette 

volte ho sorvolato, io che ho risolto i 

miei problemi troppo spesso con le 

mani, io che ti ho considerato solo 

quando ho bestemmiato, io che penso 

solamente a me, io che uno scrupolo 

non so che cos’è io che mi chiedo 

come in caso di bisogno mi aiuteresti 

se stai sempre appeso a un legno, 

eppure in questo istante di questa 

notte azzurra sei lì che ascolti un 

uomo che parla dalla terra, un briciolo 

di vita che altro non è… 

Ma è possibile che, se io parlo con 

te…Tu mi senti! 

 

Eterno Padre fra gli angeli, se ascolti, 

io volevo dirti che la vita è proprio 

bella. 

Anche se in fondo è solo una scintilla 

e noi vorremmo non finisse mai. 

Eterno Padre fra gli angeli, se ascolti, 

io, io voglio dirti che sei stato proprio 

bravo. 

Perché la vita in fondo deve avere un 

motivo e se per caso incontrassi tuo 

Figlio quaggiù io glielo direi che ci 

sono uomini che non si vergognano di 

Lui. 

Ma è possibile che, se ti parlo da 

qui…Tu mi senti! 
 

Hai un momento Dio?  

No, perché sono qua, insomma ci sarei 

anch'io.  

Hai un momento Dio?  

O te o chi per te, avete un attimo per 

me?  

 

Li pago tutti io i miei debiti, se rompo 

pago per tre  

quanto mi conta una risposta da te, di 

su, quant'è?  

ma tu sei lì per non rispondere, e 

indossi un gran bel gilet  

non bevi niente e io non ti sento 

com'è?  

Perché?  

Perché ho qualche cosa in cui credere  

perché non riesco mica a ricordare 

bene che cos'è.  
 

Hai un momento Dio?  

No perché sono qua, se vieni sotto 

offro io.  

Hai un momento Dio?  

Lo so che fila c'è ma tu hai un attimo 

per me.  

 

Nel mio stomaco son sempre solo, nel 

tuo stomaco sei sempre solo  

ciò che sento, ciò che senti, non lo 

sapranno mai....  

 

Almeno dì se il viaggio è unico e se 

c'è il sole di là  

se stai ridendo, io non mi offendo 

però, perché  

perché nemmeno una risposta ai miei 

perché  

perché non mi fai fare almeno un giro 

col tuo bel gilet.  

 

Hai un momento Dio?  

No perché sono qua , insomma ci sarei 

anch'io  

Hai un momento dio?  

O te o chi per te avete un attimo per 

me? 

 

Che mi ami di piu’  

Ci vuole un po’ di pushing pushing  

Quando il sole va’, il sole va’ giu’  

 

Ci vuole un’altra cosa  

Forse un’Ave Maria  

Ci vuole un po’ di mercy mercy  

Quando il sole va’, il sole va’ via  

 

Baby don’t cry  

Make it funky  

Pane e vino io ti portero’  

Miele e venere su dai campi  

Che c’ho l’anima nel fondo del Po  

 

Ci vuole quella cosa  

Che ci manca di piu’  

Che siamo quasi tutti ai frutti  

Quando il sole va’, il sole va’ giu’ 

 

Ma vedi qualche cosa  

Di positivo in un mai  

Ci vuole un po’ di mercy mercy  

Quando il sole no, il sole non hai  

 

Baby don’t cry  

Make it funky  

Pane e vino io ti portero’  

Miele e venere su dai campi  

Che c’ho l’anima nel fondo del Po  

 

Baby don’t cry  

Make it funky  

Pane e vino portero’ x te  

Miele e venere x tutti quanti  

Che c’ho l’anima nel fondo del Po  

 

Bacco perbacco  

Ecco cos’e’ vivere  

Bacco perbacco  

Dimmi dov’e’ venere  

 

Baby don’t cry  

Make it funky  

Pane e vino io ti portero’  

Miele e venere su dai campi  

Che c’ho l’anima nel fondo del Po  

Baby don’t cry  

Make it funky  

Pane e vino portero’ per te  

Miele e venere x tutti quanti  

Che c’ho l’anima nel fondo del Po  

Che c’ho l’anima nel fondo del Po 

 

Com’è il “mio canto”? ...com’è la mia preghiera?... prego…o mi vergogno…? 

Sto imparando a pregare? Sto cercando momenti di preghiera?  

Nella mia giornata cerco dei momenti per pregare? 

Anche Gesù pregava… Nella preghiera Gesù compie miracoli e guarigioni… 

Nella preghiera Gesù invoca la risurrezione di Lazzaro… 

Imparare a pregare è diventare uomini fino in fondo… 



Pregare è sentire la voce di Dio, la voce dell’amico dell’uomo che lo strappa dalla morte non solo quella 

fisica, ma la morte spirituale, dell’anima, del cuore, degli occhi…Ci strapperà dalla morte chiamandoci per 

nome: sapremo riconoscere “quella” voce? 
 
 
Alcune annotazioni: 
 

 Fondamentale è instaurare un patto educativo tra genitori, catechisti ed Oratorio: conosciamoci, vogliamoci 

bene e stimiamoci. Non c’è nessuna cattedra tra “noi e voi”. C’è semplicemente la gioia di poter aiutarvi 

nell’impegno dell’educazione cristiana. I primi catechisti infatti sono i genitori. Noi ci mettiamo al vostro fianco 

in questa opera. 

 

In questo tempo di “pandemia per covid-19” siamo in “balìa” dei vari DPCM. Non potendo ritornare a fare gli 

incontri di catechismo in presenza, faremo dei “momenti di preghiera/catechesi” in presenza in chiesa prima o 

dopo la S.Messa d’orario, secondo il calendario che vi alleghiamo. Il catechismo infatti è imparare a conoscere 

Gesù, è imparare a viverLo e a riconoscerLo presente nella S.Messa, nell’eucaristia e nella Sua Parola. 

 

Dopo la Cresima continua l’attenzione educativa umana e cristiana dei ragazzi. 

La seconda Domenica di Ottobre inviteremo i ragazzi che hanno ricevuto la Cresima e la Comunione ad un 

momento di festa per invitarli a far parte del Gruppo LabOratorio: tutte le domeniche oltre l’appuntamento della 

S.Messa domenicale, l’invito a vivere l’Oratorio dalle ore 15,30 alle ore 17: giochi, laboratori, incontri, tornei 

(quando si potrà ritornare ad una socializzazione più sciolta).  

 

chi non lo avesse ancora fatto, consegni al più presto il certificato di Battesimo (tutta la vita spirituale e 

religiosa viene annotata sul Registro della Parrocchia dove abbiamo ricevuto il Battesimo) 

 

 Tenete sempre in considerazione l’informatore settimanale “Notiaziario”, che potrete trovare in Chiesa tutte 

le Domeniche o su www.cpmadonnadelrosario.it 

 

 E’ buonissima cosa andare a Messa nel giorno del proprio compleanno, anniversario di nozze… 

 

 Proposte per adulti, anno 2020-2021:  

a) S.Messa Domenicale 
b) Molto interessanti le catechesi del Papa che vengono pubblicate ogni giovedì o su Avvenire o sul sito 

del Vaticano (www.vatican.va) 

c) Il quotidiano “Avvenire”; la rivista settimanale “Credere” o “Famiglia Cristiana” 

d) Sito della Diocesi di Milano: www.chiesadimilano.it 

e) Catechesi in Duomo nelle Domeniche di Avvento e Quaresima ore 17,30 con Arcivescovo 

 

 

Modulo di iscrizione 
Ogni anno chiediamo il rinnovo dell’adesione alla Catechesi perché il catechismo non è obbligatorio. Con il 

Catechismo si cerca di aiutare il fanciullo a maturare la sua decisione e scelta di seguire Gesù, di assumersi degli 

impegni. Il catechismo non è “somministrare” delle nozioni, ma è aiutare a fare un cammino di acquisizione di 

esperienze di vita. E quindi è necessario dialogare tra persone libere. E i vostri figli, nonostante siano piccoli, 

sono persone libere con diritti e doveri da scoprire e da rinvenire. Il modulo di iscrizione ogni anno cerca di 

essere uno strumento che aiuta a prendere coscienza e sollecita la necessaria consapevolezza che ogni bimbo 

deve a poco a poco guadagnare. Si diventa grandi non solo per l’anagrafe, ma soprattutto per la capacità di saper 

dare ragione delle proprie azioni.                                      

 

 

Quota di partecipazione 
Abbiamo chiesto un’offerta (indicativa e libera) di €20. 

Non solo per aiutarci a gestire le molte spese che gravitano attorno ad una proposta educativa di catechesi 

(assicurazione –c’è un’assicurazione che copre tutti i ragazzi iscritti alla catechesi, materiale didattico –Vangelo, 

catechismo CEI, fotocopie, “traditio”-, corso di formazione per le catechiste -che non ricevono nulla-, 

http://www.vatican.va/
http://www.chiesadimilano.it/


contribuire alle spese vive di gestione –luce, acqua, carta igienica, pulizie, riscaldamento, adeguamento degli 

impianti –sedie nuove, tavoli-, strumenti per l’animazione –palloni, palline, cartelloni, forbici, colla, pennarelli). 

Ma soprattutto per ribadire che l’Oratorio chiede il contributo di tutti. Non si può solo pretendere 

dall’Oratorio. L’Oratorio è totalmente finanziato dalla comunità dei cristiani, non ha altre risorse. Tutti vogliamo 

un Oratorio efficiente, bello, sano e al passo coi tempi. Ma questo ha un costo. E il costo deve sostenerlo la 

Comunità dei cristiani. 

E’ possibile sostenere la propria Parrocchia sapendo che tutte le aziende, le ditte, le imprese, gli uffici, ecc. ( non 

i privati ) possono fare delle elargizioni liberali alla Parrocchia e dedurre la rispettiva somma dalla Dichiarazione 

dei redditi allegando la ricevuta che la Parrocchia è autorizzata a rilasciare.  

 

L’8xmille: lo Stato Italiano riconosce la “facoltà di scelta” a chi destinare una parte quota ( 8 x mille, appunto) a 

chi si voglia tra gli enti riconosciuti. Non vi è un prelievo in più di tasse, ma semplicemente la facoltà di decidere 

personalmente a chi destinare quella quota. Senza una precisa scelta, la quota rimane allo Stato Italiano. 

 

Oratorio 

L’Oratorio è il luogo dell’agire pastorale della Chiesa. L’Oratorio non è una struttura sportiva e non è solo un 

“centro di aggregazione” per i ragazzi e i giovani. L’Oratorio è invece la “comunità cristiana” che offre ai 

fanciulli, ai ragazzi e ai giovani un luogo di “esercizio pratico per l’esperienza cristiana”. E’ come una grande 

famiglia, dove i ragazzi che lo frequentano trovano un punto di riferimento essenziale per la loro formazione 

cristiana, dentro un contesto particolarmente ricco di valori umani. 

I ragazzi in oratorio trovano e devono trovare una comunità: trovano amici, proposte di vita, orientamenti 

educativi, cammini formativi. In oratorio, l’attenzione ai ragazzi viene curata da tutte le componenti della 

comunità parrocchiale, in particolare dai genitori. Le persone che si adoperano per una sana e armonica 

educazione dei ragazzi sono la “comunità educante”. 

L’Oratorio ha un suo progetto educativo che si articola in gruppi di catechesi, di servizio e di interessi sport, 

attività culturali, volontariato. 

L’esperienza dell’oratorio è per i ragazzi, ma serve molto anche ai loro genitori. Gli adulti, infatti, anche 

nell’oratorio possono trovare un aiuto e degli stimoli positivi per il loro cammino di fede. 

Non basta quindi mandare o portare i figli all’oratorio. E’ bene inserirsi nella vita dell’oratorio e condividere il 

progetto educativo. 

Pretendete che l’Oratorio sia sempre così. Ogni giorno. E si intervenga anche personalmente onde fugare ogni 

comportamento distorto e di scandalo. In Oratorio non si bestemmia, non si usa un linguaggio scurrile, non ci si 

abbandona a comportamenti lascivi e irosi, non si fuma. Una sana educazione alla “vita buona” è l’unica 

strategia che distrugge alla radice la “mala vita” (mafia, isis). Meglio investire sugli oratori e sull’educazione ai 

valori che non sui cacciabombardieri…perché il male non coincide con una etnia, ma è nel nostro cuore, nella 

libertà che ciascuno ha di scegliere. 

 

Catechisti 

I catechisti sono laici che si adoperano nel volontariato. E’ gente che crede e che si mette a servizio, 

gratuitamente dell’annuncio e della testimonianza del Vangelo. Sono spinti semplicemente dalla passione per il 

Signore Gesù che li porta a mettersi a disposizione. 

Hanno il loro “normale” cammino di crescita nella fede, con la partecipazione alla S.Messa, gli incontri di 

formazione specifica, ma sono cristiani normali che mettono a disposizione le loro competenze, la loro pazienza, 

il tempo. 

 

Il Signore Gesù ha bisogno di te! Pensaci! Prova a proporti come laico attivo…in qualche ambito della 

Parrocchia ( coro; gruppo Lettori; manutenzione ordinaria della Parrocchia – pulizie, sistemazione aule…) 

 


