
Quali sono le possibilità per lo scambio 
reciproco? 
Ovviamente le possibilità sono innumerevoli! Ognuno utilizzi quella 
che gli si addice di più. Di seguito solo alcune proposte: 

In parrocchia: 
Il sacerdote trasmette i testi e le domande del tema della settimana alle varie 
persone e/o gruppi nella parrocchia. 
 
In famiglia: 
I genitori parlano con i propri figli delle esperienze fatte relative al tema della 
settimana. 
 
Gli sposi: 
Le coppie invitano altre coppie per uno scambio reciproco sul tema della 
settimana. 
 
Con i vicini: 
Una famiglia potrebbe invitare i vicini per parlare con loro del tema della 
settimana. 
 
Altri gruppi: 
A seconda delle possibilità, lo scambio non dovrebbe avvenire solo nei piccoli 
gruppi, ma dovrebbe essere esteso anche a gruppi più ampi: 
- le videoconferenze offrono una buona possibilità per lo scambio reciproco in 
gruppi più grandi, anche per coloro che non hanno la possibilità di incontrarsi 
personalmente. 
- colloqui personali al telefono. Lo scambio reciproco: come posso ascoltare 
Dio? Com’è possibile un dialogo con Dio? 
 
Ulteriore tema possibile: 
Per il 24 maggio 2020 Papa Francesco ha indetto l’«Anno della Laudato sì» 
che avrà luogo fino al 24 maggio 2021 e con il quale invita tutti i fedeli a 
riflettere su questa enciclica. 
 
Sul sito web della diocesi (www.bistum-chur.ch), sotto la rubrica 
«Gemeinsam auf dem Weg», sono a disposizione dei materiali catechetici 
per bambini, giovani e chiunque sia interessato, relativi al tema della 
settimana. Saremmo molto lieti di ricevere i vostri commenti a questo 
indirizzo email gemeinsam@bistum-chur.ch! 

In cammino insieme per rinnovare la Chiesa nella 
Diocesi di Coira 

Seconda fase dall’8 giugno alla Prima Domenica 
di Avvento, 29 novembre 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tema per la settimana dal 29 giugno al 5 luglio 2020: 
Eucaristia – fonte e apice della vita cristiana 

 



In cammino insieme per rinnovare la Chiesa nella Diocesi di Coira 

Traduzione italiana del videomessaggio di Mons. Peter Bürcher, Amministratore 
apostolico della Diocesi di Coira, sulla seconda fase del cammino comune per 
rinnovare la Chiesa nella Diocesi di Coira 

Saluto di cuore tutti i fedeli nella Diocesi di Coira! 

Siamo tutti nel cammino della vita. Quando il giovane Giovanni Maria Vianney fu 
in cammino verso la sua nuova parrocchia ad Ars, vicino a Lione, in Francia, chiese 
ad un ragazzo: “Mi puoi dire quale via devo prendere per arrivare ad Ars?” Il 
ragazzo mostrò al giovane curato la via ed egli disse a lui: “Mi hai mostrato la via 
per Ars; ti mostrerò la via per il paradiso". 

Sin dall’8 giugno e fino alla Prima Domenica di Avvento, 29 novembre, ci troviamo 
nella seconda fase del nostro comune cammino per rinnovare la Chiesa nella 
Diocesi di Coira. Qualcuno mi ha chiesto: “Siamo insieme in cammino, ma verso 
dove?” Dove? Già, troppo spesso dimentichiamo questo. Questo tempo di 
coronavirus ci ha forse ricordato proprio questo: come cristiani dobbiamo mostrare 
a chi ci sta attorno la via verso il Cielo. È quella la mèta verso la quale stiamo 
camminando insieme da pellegrini. Come? Con fede, nella speranza e nell’amore! 
Fondamentalmente, si tratta per ognuno di noi di fortificare insieme e 
personalmente la nostra fede. La fede è un grande dono! 

Siamo in cammino, nella consapevolezza che le nostre vie, alla fine, ci condurranno 
davanti al trono di Dio. Gesù, risorto dai morti, ci ha preceduto. Là troveremo 
amore e misericordia in pienezza. Il Cielo è la continua comunione con Dio. 
Adesso, però, siamo ancora pellegrini, in cammino verso questa comunione. La 
nostra via può anche divenire via crucis. Chi crede, non è solo. Con gioia leggiamo 
nel Youcat: “La fede degli altri mi sorregge, nella misura in cui il fuoco della mia 
fede accende e fortifica altri”. E spesso anche noi possiamo pregare il Signore: 
“Credo, aiutami nella mia incredulità!” 

Miei cari, benedico tutti voi che siete in cammino verso il Cielo, nel nome del Padre 
e del Figlio e dello Spirito Santo! Amen. 

Restais sauns! 
Vi auguro buona salute! 

Bleibt alle gesund! 
 

Buona estate a tutti! 

Il videomessaggio è reperibile sul nostro sito web www.bistum-chur.ch 

Eucaristia – fonte e apice della vita cristiana 
 
Alcuni testi da scegliere per il tema della settimana dal 29 giugno al 5 luglio 

Youcat: 
Ogni comunione mi unisce sempre più profondamente a Cristo, fa di me un 
membro vivente del corpo di Cristo, rinnova le grazie che ho ricevuto con il 
battesimo e con la confermazione e mi rende più forte nella lotta contro il peccato. 

San Giovanni Paolo II: 
L’Eucaristia ricevuta con amore e adorata con fervore diventa scuola di libertà e 
di carità per realizzare il comandamento dell’amore. 

Santa Madre Teresa di Calcutta: 
La vostra vita deve essere intessuta intorno all’Eucaristia. Volgete gli occhi verso 
Colui che è la luce; portate i vostri cuori vicinissimi al suo cuore divino; 
chiedetegli la grazia per riconoscerlo, l’amore per amarlo e il coraggio per 
servirlo. Cercatelo con desiderio. 

Carlo Acutis: 
Più Eucaristie riceveremo e più diventeremo simili a Gesù e già su questa terra 
pregusteremo il Paradiso. 

Alcune domande da scegliere per il tema della settimana 

• Quale posto dò all’Eucaristia nella mia vita? 

• Come sto vivendo la Santa Messa dopo le tante settimane in cui non 
era più possibile parteciparvi in parrocchia? 

• Da cosa traggo maggiormente forza nella Santa Messa per poter poi 
vivere bene il mio quotidiano? 

 

Ci sono anche delle domande formulate specialmente per i bambini e i giovani 
e del materiale catechetico sul tema della settimana. Una scelta più ampia dei 
testi e delle domande sul tema della settimana sono reperibili al sito web 
https://www.bistum-chur.ch/kategorie/gemeinsam-auf-dem-weg/ 


