
programma di cammino per l’anno 2001-2002
CRISTIANI SI NASCE O SI DIVENTA...?
alla riscoperta del nostro battesimo 

primo periodo - Pre-catecumenato: il tempo della curiosità e del desiderio

7 ottobre 2001, domenica 
Relazione: I motivi per riscoprire la fede e ritenerla importante per la vita. 

20 ottobre 2001, sabato
“L’esodo nella curiosità…”
DESIDERIO, CURIOSITÀ

4 novembre 2001, domenica
“…incontra…”
ASCOLTO

17 novembre 2001, sabato
“…l’avvento di Dio”
CHIAMATA

secondo periodo - Catecumenato: il tempo della decisione e del cambiamento

1 dicembre 2001, sabato 
Celebrazione del desiderio di Dio.

2 dicembre 2001, domenica
Relazione: Catecumenato, un tempo per la decisione e per il cambiamento.

15 dicembre 2001, sabato
“Spogliamoci dell’uomo vecchio…”
CAMBIAMENTO, RINNOVAMENTO, RICONCILIAZIONE

6 gennaio 2002, domenica
“…rivestiamoci dell’uomo nuovo”
LIBERTÀ, LIBERTÀ DI COSCIENZA, COSCIENZA, RESPONSABILITÀ, 
OBBEDIENZA

19 gennaio 2002, sabato 
“Dalla vita secondo la carne alla vita secondo lo Spirito”
Cambiamento dei costumi: e la sessualità?

terzo periodo - «Celebrazione: il tempo della purificazione e dell’illuminazione»

3 febbraio 2002, domenica



Relazione: Diventare cristiani nella chiesa antica e oggi

16 febbraio 2002, sabato
Veglia di Quaresima

3 marzo 2002, domenica
“Risalire dal fonte… svegliarsi barcollando: chi siamo?” La veste bianca
SVEGLIARSI, TRASFORMARSI

16 marzo 2002, sabato
“I "nostri" talenti e i doni del battesimo…” Il cero acceso
CONFORMAZIONE, TALENTI, DONO

7 aprile 2002, domenica
“Ognuno di noi è unico…allora esiste "il gay"?” Il nome nuovo
DIFFERENZA, DIVERSITÀ, UNICITÀ, IRRIPETIBILITÀ, SINGOLARITÀ

quarto periodo - «Mistagogia: il tempo per approfondire il “mistero”»

20 aprile 2002, sabato
Relazione: I misteri cristiani nel linguaggio dell’arte.

5 maggio 2002, domenica
“La Chiesa”
ESSERE "CON", ESSERE "PER", ESSERE "IN", ACCOGLIENZA

18 maggio 2002, sabato
Veglia di Pentecoste: I tre doni, invio, mandato

2 giugno 2002, domenica
“La coppia: un pane spezzato”
SPENDERSI, DARSI, DONARSI, USCITA/SPINTA VERSO IL MONDO

15 giugno 2002, sabato
“Il Gruppo”
PROFEZIA, “to care” (PRENDERSI CURA…)

22 giugno 2002, sabato
Verifica 

Testi consigliati:
RICA (Rito dell’Iniziazione Cristiana degli Adulti),
Bibbia di Gerusalemme
ROCCHETTA C. « Fare » i cristiani oggi, ed. Dehoniane Bologna.
RIGLIANO P. Amori senza scandalo. Cosa vuol dire essere lesbica e gay,



ed. Feltrinelli.
AA.VV. Il posto dell’altro. Le persone omosessuali nelle chiese cristiane,
ed. La Meridiana.


	“La coppia: un pane spezzato”

