Per vivere il tempo di Pasqua
La gioia del tempo pasquale ci motiva, anche in questi giorni
non facili, a continuare il nostro impegno di crescita nella
fede.
L’area giovani continua a sussidiare la quotidianità delle
famiglie (con un’attenzione specifica ai bambini impegnati nei
cammini di iniziazione cristiana), degli adolescenti e dei
giovani. Sono materiali che non vogliono (e nemmeno possono)
sostituire quelli che sarebbero i nostri normali appuntamenti
(fatti di relazioni, incontri, preghiera comunitaria e
sacramenti) e non chiediamo nemmeno ai genitori di sostituirsi
ai catechisti.
L’idea è semplicemente di continuare durante la settimana a
far risuonare il vangelo ascoltato e pregato la domenica,
anche grazie al sussidio della preghiera in famiglia.

Qui tutti i materiali disponibili

Tempo di Pasqua… per i più
piccoli
La bellezza del messaggio pasquale vive anche nelle storie
così belle e coinvolgenti dei testimoni del Risorto.
Per gustare le loro emozioni, per conoscere le loro storie
mettiamo a disposizione delle video narrazioni dei Vangeli e

degli Atti degli Apostoli.
La freschezza della narrazione e la bellezza del tratto dei
disegni coinvolgono i bambini più piccoli…ma sapranno
conquistare anche tutta la famiglia!

I due di Emmaus

Settimana santa a misura di
bambino
La settimana santa ci aiuta a ripercorrere gli ultimi giorni
della vita di Gesù: giorni decisivi e che i vangeli ci
raccontano con tanti particolare. I nostri seminaristi – a cui
va un grazie sincero – hanno pensato di aiutare bambini e
famiglie a vivere con intensità questi giorni con piccoli
video semplici ma anche di grande efficacia.
Una proposta si rivolge alle famiglie con bambini dell’asilo e
dei primi anni della scuola primaria: il racconto dei vangeli
di giovedì e venerdì santo e di Pasqua si lega a una piccola
proposta creativa da realizzare con l’aiuto dei genitori.
Una seconda serie di video è proposta per i bambini dalla
terza elementare in su: i brani del vangelo di ogni giorni di
questa grande settimana – raccontati e riassunti da un piccolo
segno – li conducono a gustare davvero la gioia della Pasqua.
Una settimana santa più familiare ma non meno intensa!
Vai al sito della FOCr

