
Carissimi, quest’anno la sinergia tra Ufficio Catechistico Diocesano e 
Centro Missionario ha generato una colorata idea per la preparazione al Natale. 
Bambini e ragazzi saranno così i destinatari di questa rinnovata proposta 
per la consueta novena. 

Il tema centrale sarà la fraternità, un tema che sta facendo anche da filo rosso 
a tutte le proposte di quest’anno pastorale della fondazione Missio Italia 
a livello nazionale, da cui parte anche la realizzazione di questo strumento.a livello nazionale, da cui parte anche la realizzazione di questo strumento.
Per i bambini e i ragazzi, anche in vista della Giornata Missionaria dei Ragazzi 
del prossimo 6 gennaio, si è pensato di declinare il tema con la metafora 
dell’orchestra e degli strumenti che la compongono. Non a caso, nel sussidio, 
disponibile sia in formato pdf sul sito dell’Ufficio Catechistico Diocesano, 
sono già riportate anche le indicazioni per l'animazione del 6 gennaio.

I brani del Vangelo, scelti per ogni giornata della novena, rappresentano 
una serie di tappe della vita di Gesù Bambino, sin da quando era nel grembo una serie di tappe della vita di Gesù Bambino, sin da quando era nel grembo 
di Maria e fino alla sua manifestazione al mondo, con l’adorazione dei Magi, 
e offrono uno sguardo alla mondialità, agli altri Paesi della Terra, perché i bambini 
e i ragazzi si sensibilizzino a pregare e sostenere anche altre realtà del pianeta, 
oltre al loro Paese di nascita e/o residenza.

Per l’appuntamento quotidiano della novena sarà previsto questo schema:
- storia di uno strumento dal mondo intrecciata all’episodio evangelico 
che seguirà nel sussidio, che potrà essere drammatizzata o semplicemente che seguirà nel sussidio, che potrà essere drammatizzata o semplicemente 
raccontata da catechisti ed educatori;
- episodio del Vangelo, accompagnato da un dipinto presente in Diocesi 
- indicato dagli operatori del Museo Diocesano - e commentato alternativamente 
da don Nico Tempesta e don Vincenzo Sparapano, rispettivamente direttori 
dell’Ufficio Catechistico Diocesano e del Centro Missionario;
- impegno quotidiano;
-- preghiera per il Paese di origine dello strumento raccontato in quel giorno 
di novena, scritta dai bambini della Diocesi.

Più uffici e più generazioni con questa proposta si mettono al servizio di tutte 
le parrocchie della diocesi in un tempo in cui non è semplice incontrarsi e condividere 
spazi e preghiera. Proveremo insieme a tessere legami di fraternità anche attraverso 
la condivisione di questa esperienza.
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