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PRESENTAZIONE





Negli Orientamenti pastorali1 per il decennio 2010-2020 i vescovi ita-
liani sottolineano che «esperienza fondamentale dell’educazione alla 
vita di fede è l’iniziazione cristiana, che non è quindi una delle tante 
attività della comunità cristiana, ma l’attività che qualifica l’esprimer-
si proprio della Chiesa nel suo essere inviata a generare alla fede e re-
alizzare se stessa come madre» (Educare alla vita buona del Vangelo, 
n. 40).  
Consapevoli di tale responsabilità ecclesiale, la commissione diocesa-
na per l’iniziazione cristiane ha riflettuto per due anni sulla possibilità 
di rinnovare gli itinerari di iniziazione cristiana nella nostra diocesi. 
La presente pubblicazione, frutto di tale riflessione, ha l’ambizione di 
avviare un periodo di lavoro pastorale che servirà a verificare la vali-
dità dell’ itinerario di ispirazione catecumenale per la nostra chiesa. Va 
precisato che il presente itinerario si inserisce nel solco delle diverse 
sperimentazioni ormai attive su tutto il territorio nazionale.

Il cammino fa sue le indicazioni della Nota pastorale del Consiglio 
Episcopale Permanente della CEI, L’iniziazione cristiana. 2.
Orientamenti per l’iniziazione dei fanciulli e dei ragazzi dai 7 ai 14 
anni, e segue da vicino sia l’itinerario proposto dal Servizio nazionale 
per il Catecumenato Guida per l’Itinerario Catecumenale dei Ragazzi 
(da ora in poi Guida)2 sia la sperimentazione posta in atto nella diocesi 
di Cremona3. 
Per le celebrazioni, oltre al rimando alla Guida è indicato, come testo 
di riferimento, il sussidio di Gianfranco Venturi Iniziazione cristiana 
dei ragazzi. Celebrazioni.4 Non si tratta di un itinerario catecumenale 
propriamente detto, ma un itinerario di ispirazione catecumenale, nel 
quale vengono fatte delle scelte pastorali e sacramentali precise, relati-

1 Conferenza episCopale italiana, Documento pastorale dell’Episcopato Italiano, 
Educare alla vita buona del Vangelo. Orientamenti Pastorali dell’Episcopato 
Italiano per il decennio 2010-2020, in «Notiziario CEI» 44 (2010) 7, 241-302.
2 servizio nazionale per il CateCumenato, Guida per l’Itinerario Catecumenale dei 
Ragazzi, Elledici, Leumann (TO) 20052.
3 DioCesi Di Cremona, L’itinerario Catecumenale, in 6 Volumi, Quereniana, Brescia.
4 G. venturi, Iniziazione cristiana dei ragazzi. Celebrazioni, Quereniana, Brescia 
20022.



vamente all’ordine dei sacramenti e al coinvolgimento delle famiglie.
Nei passaggi fondamentali (prima evangelizzazione, catecumenato e 
mistagogia) l’itinerario propone alcune indicazioni pedagogiche che 
possono aiutare i fruitori dello strumento a maturare una maggiore 
conoscenza degli educandi interessati dagli interventi educativi delle 
relative tappe. L’itinerario è costruito essenzialmente su quattro perni: 
catechesi, liturgia, esperienza di vita e attività. Tali dimensioni vanno 
attivate con uguali intensità, al fine di realizzare un intervento educa-
tivo nella logica di una pastorale integrata. Inoltre sono indicate alcu-
ne attenzioni per la formazione permanente dell’equipe dei catechisti 
e per la formazione del gruppo dei genitori. Una parola in più per i 
genitori. La loro partecipazione attiva è condizione essenziale per av-
viare il cammino catecumenale. Il gruppo catecumenale dei genitori si 
configura come un gruppo di riscoperta della fede attraverso momenti 
formativi propri ed esperienze vissute con i propri figli.  Tutti e tre i 
gruppi (ragazzi, genitori ed educatori) devono camminare in sinergia e 
ritrovarsi a condividere, come del resto è indicato, alcune esperienze. 
I tre gruppi sono strettamente legati ed insieme progrediscono nel cam-
mino formativo. Nell’itinerario è mantenuta come scelta liturgico-pa-
storale l’opzione di separare la celebrazione dei sacramenti dell’ini-
ziazione cristiana, ciò giustificherà una diversità di organizzazione del 
periodo della mistagogia. Infatti esso è pensato in tre anni, ciò permet-
te di realizzare un itinerario iniziatico dai 6 ai 14 anni: un primo anno 
in cui si realizza una prima tappa della mistagogia, ritornando sull’eu-
caristia celebrata; un anno di rilettura del sacramento della Cresima in 
stretta relazione alla centralità dell’eucaristia domenicale; un anno in 
cui si conclude con una seconda tappa della mistagogia per approfon-
dire l’intima unione dei tre sacramenti.
Il triennio mistagogico si conclude con la consegna del catechismo 
dei Giovani. La strutturazione triennale della mistagogia, in cui è in-
serita la celebrazione del sacramento della cresima, potrebbe, inoltre, 
costituire una pista per quanti, avendo abbandonato in preadolescenza 
il cammino di Iniziazione Cristiana, si riaccostano alla comunità per il 
sacramento della cresima in età giovane-adulta. 



Il presente testo è organizzato in quattro sezioni che descrivono la 
quattro tappe del cammino catecumenale: Prima Evangelizzazione, 
Catecumenato, Ultima Quaresima e Mistagogia. Il Catecumenato e la 
Mistagogia a loro volta sono organizzati in tre fasi.

È doveroso ringraziare il nostro Vescovo, S. E. Mons. Felice Accroc-
ca, per la fiducia accordata all’equipe dell’Ufficio Catechistico, ai sin-
goli membri dell’equipe, alla commissione diocesana per l’iniziazione 
cristiana e a tutti i catechisti ed educatori che hanno contribuito alla 
realizzazione del presente sussidio. 

Resta da fare un’ultima considerazione. Il sussidio non si pone come 
uno strumento esaustivo e completo, ma è una indicazione, abbastanza 
precisa, dell’itinerario da percorrere per completare il quale sono ne-
cessari l’entusiasmo e la creatività dei catechisti. 

A tutti buon lavoro, al servizio del Regno nella nostra chiesa Dioce-
sana!

don Salvatore Soreca
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IntroduzIone
In questa prima sezione dell’itinerario diocesano sono indicati i criteri 
centrali per l’organizzazione delle tappe dell’itinerario. 
Si riprendono i criteri che la Guida per l’Itinerario Catecumenale dei 
Ragazzi propone e si integrano con criteri aggiuntivi suggeriti dai ca-
techisti negli incontri di formazione e analisi. 
È il frutto di un lavoro condiviso di adattamento alle esigenze territo-
riali della diocesi. 

1. Il ruolo della famIglIa
Nell’Iniziazione Cristiana la famiglia ha un ruolo tutto particolare. 
Spesso ci si trova in presenza di situazioni familiari molto diverse tra 
loro, che esigono da parte della comunità ecclesiale e dei suoi ope-
ratori un’assunzione di maggiore responsabilità e di ampia azione di 
accompagnamento. 
Diversa infatti è la situazione di genitori che intraprendono con il fi-
glio il cammino dell’iniziazione da quella di coloro che restano indif-
ferenti e lasciano libero il figlio di fare la scelta cristiana.
Quali che siano le situazioni, è bene ricercare il coinvolgimento della 
famiglia o di alcuni suoi membri, fratelli o sorelle, parenti, o di perso-
ne strettamente collegate alla famiglia.
La domanda di iniziare il cammino per i fanciulli dovrà sempre essere 
accompagnata dal consenso dei genitori.

2. la comunItà
L’Iniziazione Cristiana è espressione di una comunità che educa con 
tutta la sua vita. In tale senso si propone come centrale la costituzione 
di una comunità adulta nella fede capace di generare e iniziare alla 
fede. Una comunità, che nella condivisione dell’incontro vitale con 
Gesù, sia attenta ad accompagnare la maturazione di quattro esperien-
ze fondamentali: l’esperienza della Parola; l’esperienza della liturgia 
come celebrazione dell’amore (la celebrazione Eucaristica è punto di 
arrivo del cammino catechistico e punto di partenza di un cammino 
mistagogico); l’esperienza della comunione fraterna; l’esperienza del-
la carità. 
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La comunità deve essere attenta a proporre cammini formativi per tutti 
i fedeli e non solo appiattirsi sulla catechesi in vista dei sacramenti di 
Iniziazione Cristiana. 

3. glI adultI nella chIesa
Nel compiere il suo cammino di iniziazione il ragazzo è accompagna-
to in modo particolare da alcuni adulti: il Vescovo, il sacerdote, il cate-
chista o animatore del gruppo e i padrini. Sono persone che gli stanno 
accanto e interagiscono nei vari momenti dell’annuncio, nell’esercizio 
della vita cristiana, nella celebrazione, rispettose del cammino del ra-
gazzo e dell’azione dello Spirito.
Primo responsabile dell’iniziazione è il Vescovo, ed è bene che in al-
cuni momenti egli si renda presente e i ragazzi lo possano incontrare.
La domanda di iniziazione ai sacramenti fatta da fanciulli o ragazzi 
dovrebbe trovare i pastori, i catechisti e gli animatori dei gruppi pronti 
e preparati a ripensare in relazione ad essa la catechesi e l’animazione.
I padrini, che talora possono essere gli stessi catechisti e animatori, 
hanno il compito di accompagnare da vicino il ragazzo nell’esercizio 
della vita cristiana e nell’inserimento nella comunità.
Tutti poi - Vescovo, sacerdote, catechisti, animatori e padrini - non 
agiscono da soli. 
Si esige il coinvolgimento anche di tutta la comunità ecclesiale.
Questo avvenimento può divenire l’occasione per risvegliare nella 
comunità il senso delle sue origini, della necessità di una rinnovata 
riscoperta della propria fede.

4. Il gruppo, luogo dell’Incontro con la chIesa
La scelta può cadere su un gruppo catechistico esistente o su un altro 
appositamente formato. 
Qualunque sia il gruppo in cui il fanciullo si inserisca, esso deve, per 
il fine che si propone, assumere una fisionomia particolare, essere cioè 
un gruppo ben caratterizzato ecclesialmente, accogliente, catecume-
nale, esperienziale. Questo gruppo deve essere capace di vera acco-
glienza, in modo che il fanciullo non si senta un estraneo, ma venga a 
trovarsi a casa sua, tra veri amici, che sono come lui in cammino. 
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Si eviti l’idea di una classe scolastica, a favore di una esperienza di 
gruppo di conoscenza, di gioco, di apprendimento e di scambio di 
esperienze. Il gruppo catecumenale che si forma sa porsi alla scoperta 
di Cristo, del Vangelo, della Chiesa, e gradualmente cresce nella fede 
e vive e celebra la conversione a Cristo; a un tipo di catechesi fron-
tale e troppo attenta alla totalità del contenuto da trasmettere, preferi-
sce una catechesi attenta all’esperienza del fanciullo, e quindi in stile 
evangelizzante; cerca il più possibile di non predeterminare le tappe 
sacramentali ma è attento e rispettoso della diversa maturazione delle 
persone. Nel gruppo il ragazzo deve poter fare, insieme con i suoi coe-
tanei, le molteplici esperienze delle vita cristiana: ascolto della Parola, 
preghiera personale e comunitaria, esercizio della carità, partecipazio-
ne alla vita della comunità.

5. Il gruppo dI InIzIazIone crIstIana
Il gruppo è formato da fanciulli o ragazzi già battezzati che compio-
no un itinerario di completamento dell’iniziazione cristiana e, li dove 
sono presenti, da fanciulli o ragazzi non battezzati che chiedono il 
Battesimo. Essi compiono insieme l’itinerario di iniziazione cristiana 
che li porta alla celebrazione unitaria dei sacramenti.
Per la formazione di questo gruppo è necessaria l’adesione dei genitori 
e dei fanciulli battezzati, e la disponibilità a compiere un itinerario 
diverso da quello dei loro coetanei che frequentano la catechesi nella 
sua forma tradizionale. 

6. Il lavoro In equIpe
La complessità del servizio catechistico e la sua natura ecclesiale ri-
chiede ai catechisti la capacità di svolgere il loro lavoro in una logi-
ca comunionale-dialogale. L’equipe si configura come realizzazione 
pratica di una matura capacità di dialogo e di alleanza nel mettere al 
servizio le proprie competenze nella prassi catechistica. Il gruppo di 
catechisti deve diventare mediazione reale della comunione che ca-
ratterizza l’identità della fede cristiana, una particolare esperienza di 
Chiesa che nasce dalla vocazione che accomuna i catechisti. Il lavoro 
di equipe non è solo funzionale allo svolgimento di un servizio, ma è il 
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luogo in cui i catechisti condividono la loro esperienza di fede, vivono 
una profonda spiritualità e si formano. È chiaro che solo se intesa in 
questo senso, l’equipe può essere contesto fecondo nella fase di analisi 
dei bisogni e attese dei ragazzi, attenta nella fase criteriologica che 
orienta la prassi ed efficace nella fase progettuale. Un servizio catechi-
stico quindi pensato in una logica dialogale. Sentire il gruppo dei cate-
chisti come il contesto in cui si rinvigorisce l’esperienza di fede perso-
nale, da condividere con l’intera comunità ecclesiale di cui il gruppo è 
parte integrante e per la quale svolge il suo servizio. Quindi non solo 
un’indicazione funzionale alla gestione del servizio catechistico, ma 
uno stile d’azione, uno stile di servizio, che sia capace di garantire 
la complementarietà delle competenze poste nel servizio catechistico.

7. la pastorale Integrata
La complessità socio-culturale in cui le comunità ecclesiali sono chia-
mate a vivere il servizio dell’evangelizzazione necessita di un’azione 
pastorale che realizzi una comunione tra i ministeri vissuti nella comu-
nità. La comunione dei ministeri nasce da una unione dei diversi ca-
rismi dei singoli fedeli. Il servizio catechistico può essere laboratorio 
di fede nella misura in cui è integrato e posto in relazione alla totalità 
dell’azione pastorale della comunità. 
Non più una separazione dei singoli ambiti in cui la comunità è im-
pegnata, ma un’azione unitaria che si incarna nei singoli ambiti della 
pastorale valorizzando i carismi dei fedeli nella consapevolezza che 
soggetto unico della prassi pastorale è l’intera comunità. Particolare 
attenzione inoltre è da porre ad un atteggiamento pastorale attento alla 
comunione tra le diverse comunità parrocchiali che lavorano in una 
stessa zona. Utile sarebbe stimolare le comunità ad unire le forze per 
creare gruppi catecumenali interparrocchiali, lì dove l’esiguo numero 
degli abitanti non consente la formazione di un gruppo catecumenale 
parrocchiale.
In tale senso va recuperato il concetto sia di comunione ad intra, favo-
rendo la mentalizzazione su un’idea di comunità come casa di comu-
nione, sia di comunione ad extra con un ritorno chiaro a reinvestire le 
energie di progettazione pastorale nell’intuizione delle unità pastorali. 
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In una logica di pastorale integrata, l’agire ecclesiale è frutto della 
sinergia tra le quattro funzioni che lo determinano:
üü La martyria: di cui è parte il servizio catechistico, in quanto in essa 

è contemplata la ministerialità dell’annuncio e della formazione 
della fede.
üü La liturgia: come espressione celebrativa-comunionale dell’unico 

culto gradito a Dio: l’offerta della propria vita come sacrificio spi-
rituale in comunione all’offerta di Gesù Cristo Figlio di Dio.
üü La koinonia: la testimonianza della comunione come luogo teolo-

gico in cui vivere l’esperienza della fede.
üü La diakonia: l’amore che si fa servizio ai piedi dell’intera umanità.

Ritornando al suggerimento dell’interparrocchialità, le piccole comu-
nità, messe in rete, in una prospettiva di pastorale integrata, creerebbe-
ro i numeri e le strutture per una efficiente azione catechistica. 
È possibile, allora, un’azione catechistica che, prendendo spunto dalla 
Nota della CEI “Il volto missionario delle parrocchie in un mondo che 
cambia”1, crede e spera in un’autentica comunione e collaborazione 
tra le diverse realtà in modo da offrire ai ragazzi dei centri di eccellen-
za, dove poter crescere tutti insieme, secondo le dinamiche proprie di 
un gruppo ecclesiale. 

Nell’introduzione di questa nota, infatti, i vescovi italiani così si espri-
mono: “Le parrocchie non possono agire da sole: ci vuole una “pa-
storale integrata” in cui, nell’unità della diocesi, abbandonando ogni 
pretesa di autosufficienza, le parrocchie si collegano tra loro, con 
forme diverse a seconda delle situazioni – dalle unità pastorali alle 
vicarie o zone -, valorizzando la vita consacrata e i nuovi movimenti.” 

Si tratta di seguire, come suggeriscono i vescovi italiani, “una logica 
prevalentemente “integrativa” e non “aggregativa”: se non ci sono 
ragioni per agire altrimenti, più che sopprimere parrocchie limitrofe 
accorpandole in una più ampia, si cerca di mettere le parrocchie “in 
rete” in uno slancio di pastorale d’insieme”2.
1 Cfr. Conferenza EpisCopale Italiana, Nota pastorale, Il volto missionario delle 
parrocchie in un mondo che cambia, 30 maggio 2004, in: Enchiridion CEI, 7. 
Dehoniane, Bologna 1986, 1404-1505.
2 Ivi, n. 11.
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8. persone e vIssutI
La centralità della persona nell’itinerario di I.C. come cammino di cre-
scita nella fede comporta necessariamente una particolare attenzione:
üü Allo sviluppo integrale dei fanciulli e dei ragazzi per una crescita 

in tutte le sue dimensioni: a livello affettivo, cognitivo-comporta-
mentale, sociale e culturale. 
üü Alla diversità di esperienze di vissuti intrafamiliari e sociali; (in 

particolare  riguardo situazioni di disagio familiare, difficoltà eco-
nomiche, differenze socio-culturali ecc…).
üü Alle loro attitudini, potenzialità, ai punti di forza oltre che quelli 

di debolezza, come risorse da cui partire e incrementare per lo svi-
luppo di una autonomia motivazionale nel  cammino di crescita 
di fede, ma prima ancora  per  favorire una scelta  più libera e con-
sapevole e una partecipazione convinta alla vita cristiana.

 ü Quanto indicato si potrebbe perseguire attraverso: 
üü Iitinerari  personalizzati  con la partecipazione non solo dei ca-

techisti ma di tutti gli attori coinvolti (animatori, padrini, parroci 
ecc). 
üü Sviluppo di ulteriori e specifiche competenze comunicativo-re-

lazionali per una maggiore capacità di ascolto e di dialogo coi 
ragazzi con incontri formativi –esperienziali. Tutto questo per co-
gliere i loro specifici bisogni e vissuti  e favorire lo sviluppo della 
loro identità cristiana personale e comunitaria.

9. le agenzIe educatIve
Al fine di ridurre la carenza di sinergia tra i soggetti del sistema edu-
cativo, è necessaria una maggiore collaborazione e corresponsabilità 
tra la comunità ecclesiale con  la famiglia e le altre agenzie educative 
(scuola, enti sportivi, culturali e politici)  attraverso  un lavoro di rete  
e di reciproca apertura.

Ciò richiede necessariamente :
üü Maggiore riconoscimento e fiducia del ruolo educativo dei re-

sponsabili della catechesi da parte dei genitori.
üü L’importanza di una crescita di fede accanto allo sviluppo umano, 
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in modo da non sottovalutare la sua preliminarietà circa l’identità 
del fanciullo o del ragazzo che intraprende un itinerario di inizia-
zione cristiana.
üü La collaborazione tra le diverse agenzie educative, (la scuola e  in 

modo particolare, il ruolo degli gli insegnanti di religione cattoli-
ca), si  potrebbe concretizzare  stabilendo e concordando per quan-
to possibile, le diverse iniziative, al fine di favorire la possibilità 
di  realizzare: una più forte relazione tra fede e vita con diverse 
esperienze che ne favoriscono una continuità nel sociale, (eserci-
zio della carità, alla cura dell’altro, della solidarietà, del volonta-
riato, del  rispetto, della cordialità e fiducia all’impegno assiduo 
che una scelta determina).
üü Il coinvolgimento dei padrini e delle madrine come figure signifi-

cative nel processo iniziatico, specialmente per quanto concerne il 
sostegno all’educazione religiosa nella famiglia.
üü Un educare quindi alla libertà e alla responsabilità nel rispetto 

della diversità anche culturale e religiosa.

10. catechesI e comunIcazIone socIale
Anche l’azione catechistica deve fare i conti con le nuove tecnologie, 
l’influenza dei media digitali, la società dell’immagine, le comunica-
zioni sociali in genere. A tale proposito, gli educatori non possono 
non tenere in considerazione le possibilità che queste nuove risorse 
offrono non solo in prospettiva strumentale, ma anche in vista di nuovi 
percorsi per l’educazione alla fede. 
“Molto è stato fatto in questi anni per dare seguito alle indicazioni 
del Documento di base che invitava a sviluppare una catechesi «non 
incolore» e a impiegare «con sapienza le tecniche didattiche più op-
portune». 
I sussidi audiovisivi, le produzioni musicali, cinematografiche e televi-
sive, i molteplici siti religiosi costituiscono nuove preziose risorse per 
i catechisti. Saper leggere e servirsi in modo adeguato degli strumenti 
della comunicazione è il minimo oggi richiesto a un buon catechista. 
Al comunicatore della fede è chiesto di saper usare tutti i registri della 
comunicazione: il linguaggio verbale e non verbale, le immagini e i 
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suoni, attingendo dai media esempi ed evocazioni, proponendo nuove 
metafore della fede, suscitando interessi ed emozioni, animando espe-
rienze di fede nel gruppo della catechesi”.1 
Tuttavia le competenze di un educatore non devono essere limitate 
all’utilizzo degli strumenti. Si rende necessaria un’adeguata capacità 
interpretativa dei messaggi che arrivano dalla società dell’immagine, 
poiché, i mezzi di comunicazione sociale sono diventati una sorta di 
agenzia educativa che, inconsapevolmente per i destinatari, agisce sul-
la loro formazione e sul conseguente stile di vita.

11. la pIetà popolare
Nel corso dell’anno, l’andamento quotidiano della vita del cristiano è 
segnato da momenti di festa e di gioia spesso collegati alla vita religio-
sa. Alcune sono pratiche di pietà popolare le quali, avendo una impor-
tanza rilevante nella vita delle piccole comunità, sono opportunamente 
considerate come uno dei maggiori veicoli educativi delle tradizioni 
cristiane, vere e proprie esperienze iniziatiche. È alquanto opportuno 
però liberarle da eventuali retaggi che poco o nulla hanno a che fare 
con la visione cristiana ed è necessario integrarle, invece, con i nuovi 
elementi emersi nell’odierno approfondimento della fede. Per questo 
risulta necessario inserire nel percorso di formazione dei catechisti al-
cuni momenti per la conoscenza e l’approfondimento del Direttorio 
per la Pietà Popolare. Importante, inoltre, è porre attenzione alla Pa-
rola di Dio, ai sacramenti dell’Eucarestia, alla riconciliazione e alla 
carità verso i poveri, nei nuovi processi educativi della pietà popolare. 
All’interno dell’itinerario la pietà popolare verrà proposta come atti-
vità iniziatica di grande efficacia, nella misura in cui, come accennato 
sopra, è orientata e sostenuta da una retto sensus fidei.

12. la pastorale d’ambIente
L’iniziazione cristiana non è solo un ambito della missione della co-
munità ma è ciò che forma un cristiano a vivere in comunità e a rende-

1 Conferenza EpisCopale Italiana, Comunicazione e Missione. Direttorio sulle 
comunicazioni sociali nella missione della Chiesa, CEI - Libreria Editrice Vaticana, 
Città del Vaticano 2004, nn. 56-57.
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re ragione della fede in ogni ambiente della sua vita. 
Già Paolo VI nella Evangelii Nuntiandi affermava che la chiesa esiste 
per evangelizzare, cioè per portare la buona novella in tutti gli ambiti 
dell’umanità e trasformarla dal di dentro.
I cristiani vogliono incontrare gli uomini e le donne del nostro tempo lì 
dove hanno la loro dimora e nei luoghi di lavoro; affetti e lavoro sono 
gli ambiti in cui la comunità cristiana è chiamata ad accompagnare la 
libertà dei fedeli. Non si tratta di qualche adattamento superficiale ma 
di andare là dove l’uomo vive, non solo in senso  topografico, ma so-
prattutto in senso relazionale, affinché accolga il dono della salvezza.
La parrocchia è chiamata a sostenere la missione negli ambienti senza 
viverla come alternativa al proprio esistere e al proprio compito. 
La parrocchia, comunità di battezzati, si sente in relazione  con tutte 
le realtà esistenti che noi chiamiamo ambienti: la famiglia, il mondo 
della cultura, del lavoro, delle comunicazioni sociali, della politica, 
del tempo libero, dell’economia, la salute e la malattia.

üü La famiglia: la  prima forma di evangelizzazione (socializzazione 
cristiana) avviene in famiglia a partire dal normale svolgimento 
della vita familiare nella trama delle sue relazioni abituali. La fa-
miglia  deve essere in continua osmosi con la comunità parroc-
chiale nell’attenzione all’educazione dei propri figli. Nella vita 
familiare quotidiana, le domande dei bambini, i gesti e i riti del 
quotidiano, diventano luogo dell’annuncio (ascolto della parola, 
racconto della vita  di Gesù, valorizzazione dei tempi liturgici). La 
comunità parrocchiale è presente nella crescita spirituale mediante 
i catechisti e gli educatori per aiutare i genitori nell’educazione 
alla fede. Organizza momenti di dialogo e scambio tra adulti, con 
occasioni celebrative da vivere insieme, con esperienze di gioco e 
riflessione per bambini.
üü Il mondo della cultura: l’uomo postmoderno può aderire alla pro-

posta di fede solo se essa trova un quadro di riferimento partico-
larmente adeguato. L’attenzione alla scuola può dare buoni frutti 
se viene compresa e posta nel contesto di una pastorale organica 
della comunità cristiana. L’educazione è da sempre uno dei grandi 
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üü campi di azione della missione salvifica della chiesa.
üü Il lavoro: la parrocchia deve mettersi in missione negli ambienti 

di lavoro. Come si pone la chiesa beneventana rispetto ai bisogni 
del variegato territorio diocesano, dagli ambienti agricoli e rurali 
ai piccoli nuclei industriali ? 
üü La salute e la malattia: la parrocchia deve avere  l’attenzione al 

malato che per Gesù è attenzione alla persona. Questo si traduce 
sul nostro territorio con l’assistenza a domicilio o nelle case di 
cura o negli ospedali e la qualifica dei volontari e degli operatori 
sanitari, i quali devono esprimere il vero volto della Chiesa serva 
della sofferenza.

13. la scelta metodologIca
Per i singoli incontri, la diocesi mantiene l’impostazione della Guida 
che propone il modello laboratoriale costruito su 5 momenti:

üü INTRODUZIONE: un’introduzione all’argomento trattato attra-
verso attività che presentino brevemente il centro del tema;
üü FARE: momento espressivo, in cui il ragazzo è invitato ad espri-

mersi sull’argomento trattato, o comunque ad accostarlo facendo 
leva sulla sua esperienza;
üü ASCOLTARE: momento informativo, in cui è proposto il messag-

gio attraverso la Parola e l’utilizzo del catechismo;
üü RIFLETTERE: Momento di riespressione in cui i ragazzi sono 

invitati a fare attività che aiutino l’assimilazione e la personale 
espressione del contenuto offerto;
üü PREGARE/CELEBRARE: momento liturgico e di preghiera per 

concludere l’incontro.

Si privilegia la metodologia laboratoriale per la sua attitudine a coin-
volgere la totalità delle dimensioni del soggetto. In quanto luogo di 
apprendimento, il laboratorio, nei sui diversi passaggi, permette di 
stimolare il protagonismo del catechizzando, rendendo l’incontro ca-
techistico luogo dove creatività ed educazione entrano in sinergia. Le 
cinque fasi indicate, descrivono i tre passaggi fondamentali del labo-
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ratorio: espressione, informazione, riespressione-riappropriazione. La 
motivazione centrale che soggiace a tale scelta è il desiderio di stimo-
lare prassi catechistiche che preferiscano al metodo didattico-infor-
mativo, un apprendimento esperienziale che coinvolga il ragazzo e lo 
conduca a formare e trasformare gradualmente il proprio orizzonte di 
senso alla luce della fede1.  

1 Per approfondire confronta: G. Barbon, Nuovi processi formativi nella catechesi, 
Dehoniane, Bologna 2003.
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IntroduzIone

La prima tappa punta in modo particolare alla creazione dei gruppi 
protagonisti del cammino: il gruppo dei bambini e il gruppo dei ge-
nitori. Essi cammineranno in modo autonomo ma in stretta relazio-
ne perché diversi saranno i momenti in cui i genitori condivideranno 
esperienze ed attività con i bambini. 
Il terzo gruppo importante da considerare in questa prima fase, e in tut-
te le fasi del cammino, è il gruppo dei catechisti per il quale è proposto 
un itinerario che permette di approfondire le questioni e gli argomenti 
trattati con i ragazzi. 
La presente guida diocesana comunque si limita a dare delle indica-
zioni generali, sarà compito delle singole comunità declinare tali in-
dicazioni in una programmazione in cui descrivere la scansione degli 
incontri.

1. obIettIvI

Durante il tempo della evangelizzazione - che non può durare meno di 
un anno - è necessario, secondo le indicazioni della tradizione eccle-
siale e dei Vescovi italiani:
– Tendere alla formazione del gruppo catecumenale: senza l’esperien-
za concreta del gruppo, è difficile fare un cammino di iniziazione alla 
Chiesa e alla sua esperienza comunitaria. Occorre vincere le resisten-
ze, purificare i motivi della richiesta di iniziare il cammino, accogliere 
con disponibilità i fanciulli e i genitori, impostare il compito educativo 
della famiglia. Chiara deve essere nel gruppo l’intenzione di purificare 
le motivazioni che sostengono la decisione a continuare nel cammino. 
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Riteniamo importante prevedere, verso la metà dell’anno, incontri di 
condivisione con i gruppi di ragazzi che seguono il catechismo tradi-
zionale, e con altri gruppi di iniziazione presenti nella parrocchia: per 
esempio, gruppi acr, anspi, scout, ecc.

 ü Scoprire la persona di Gesù: il Figlio di Dio che si è fatto uomo è il 
nostro obiettivo. Non soltanto una vita onesta o la fede manifestata 
in alcuni momenti della vita. Gesù ci parla, ci chiama, ci incontra, 
ci converte, ci dona una vita nuova.

 ü Decidere di continuare il cammino, per tutto il tempo che ci vorrà, 
senza fretta al fine di diventare discepoli di Cristo e imparare a 
vivere nella Chiesa: la decisione sarà celebrata con il rito di am-
missione al catecumenato.

 
2. attenzIonI pedagogIche
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3. celebrazIonI

3.1. Rito di accoglienza

Note introduttive

Questo rito è il primo gesto che viene compiuto dalla Chiesa; dato 
il principio della gradualità, è bene che abbia la caratteristica tra il 
familiare e il pubblico. Sia fatto in un gruppo, riservando la chiesa e 
la comunità parrocchiale per i riti successivi. Si tengano presenti le 
seguenti indicazioni.

Chi partecipa

Questo rito si compie in una piccola assemblea formata da fanciulli, 
ragazzi e adulti (accompagnatori, familiari dei ragazzi).

Quando

Sarebbe bene che il rito fosse fatto di domenica, in un orario che per-
metta la presenza di fanciulli, ragazzi e adulti: ad esempio, nel pome-
riggio, ma non durante un’assemblea eucaristica domenicale.

Il luogo

È bene usare un luogo diverso dalla chiesa dove però possano conve-
nire comodamente fanciulli, ragazzi e adulti e sia possibile dare al rito 
il carattere di una certa spontaneità. Il luogo sia predisposto in modo 
da esprimere la festa.

Preparazione

È opportuno che nella preparazione siano coinvolti i ragazzi battezzati, 
ad esempio nella preparazione dei canti, delle preghiere, dell’ambien-
te: fiori, addobbi, eventuali scritte, i dolci e le bibite per il momento 
conclusivo.

Il rito della celebrazione è descritto all’interno del libro:
Iniziazione cristiana dei ragazzi. Celebrazioni, pp. 7-10.
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3.2. Liturgia della Parola

In Avvento e in Quaresima una liturgia della parola per bambini e 
genitori con la proposta di un passo del vangelo di Marco relativo la 
tempo liturgico.
Nel periodo liturgico da Pasqua a Pentecoste proporre un momento 
liturgico per bambini e genitori sul brano degli Atti 2, 1-13 utilizzando 
la simbologia della luce.

3.3. Festa finale
Al termine della tappa si può prevedere un piccola festa, preparata 
con cura, nella quale coinvolgere genitori e figli. Chi guida il gruppo 
incontra ciascuno personalmente e amabilmente per vedere come cia-
scuno sta camminando (progressione personale) e per fare il punto sul 
gruppo.

4. contenutI

Riferimento di questa prima tappa è soprattutto il vangelo di Marco il 
catechismo dei fanciulli: “Io sono con voi”.
Il Vangelo di Marco da molti chiamato “il vangelo del catecumeno”, 
presenta un itinerario concreto e immediato di incontro con Gesù: 
dall’iniziale entusiasmo che provoca domande nella folla: (“chi è mai 
costui?”) attraverso la fede messianica a Cesarea (“Tu sei il Cristo!”, 
Mc 8, 29), fino alla dichiarazione del centurione ai piedi della croce: 
“Veramente quest’uomo era Figlio di Dio!” (Mc 15, 39). Se per certi 
versi è un racconto molto scarno e a volte difficile nella sua logica, tut-
tavia, senza troppi ampliamenti, ci presenta il primo annuncio di Gesù 
delle sue azioni potenti, e degli atteggiamenti diversi che molti hanno 
assunto di fronte a lui: indifferenza, rifiuto, incomprensione, adesione 
fiduciosa. In primo piano, sarà sempre la Parola di Dio a guidarci nel 
nostro itinerario.
Il catechismo dei fanciulli Io sono con voi si presenta già nel titolo 
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come una utile traccia per individuare i nuclei fondamentali dell’an-
nuncio: infatti, “ai fanciulli viene annunziato il mistero centrale della 
nostra fede, la morte e risurrezione di Cristo, come rivelazione piena 
dell’amore di Dio e come apertura alla fiducia e alla speranza dei figli 
che sanno di essere amati, chiamati per nome e mai lasciati soli” (dalla 
Presentazione). Subito dopo aggiunge: “Per accompagnare i fanciulli 
in un cammino graduale di iniziazione cristiana, il catechismo scritto 
ha bisogno di essere preso in mano e tradotto in testimonianza di fede 
da parte delle comunità ecclesiali, dei genitori, dei catechisti e degli 
educatori” (dalla Presentazione). Nel nostro itinerario siamo consape-
voli che i contenuti devono riferirsi alla vita concreta cosi come potrà 
essere vissuta in famiglia e nel gruppo catecumenale: senza il contesto 
vitale della esperienza di fede, fatta con i fanciulli, non potremo fare 
progressi e non si potrà continuare il cammino.

Alcuni suggerimenti per gli incontri:
1. Si tengano sempre presenti gli obiettivi principali da raggiungere 

in ogni incontro: far percepire che Dio parla realmente oggi e noi 
gli rispondiamo; portare a cambiare qualcosa nella nostra vita.

2. Attenzione al luogo in cui ci si incontra. Ricostruire insieme ai 
ragazzi l’ambiente degli incontri. Per esempio per il momento 
dell’ascolto della parola dare l’idea che dove ci si incontra è  la 
“Sala dove Gesù ci parla” o “Sala dell’ascolto”: un’icona di Gesù, 
il posto dove si legge (leggio), una candela, dei fiori. La sala non 
deve dare l’idea di un’aula scolastica. Nella sala ci sia un posto 
fisso dove viene custodito il Libro del vangelo e venga trattato 
sempre con riverenza. Attenzione, lì dove è possibile, ad utilizza-
re diversi spazi per i diversi momenti degli incontri (per attività 
di animazione e di gioco motorio utilizzare un luogo che non sia 
quello in cui ci si incontra per ascoltare e riflettere la Parola). 

3. Attenzione alla complessità dell’IC ed evitare la riduzione ad uno 
degli elementi costitutivi della IC. Il momento catechistico o ce-
lebrativo sia uno degli elementi; si prevedano la traduzione o pro-
lungamento nella vita della celebrazione e della catechesi, il gioco, 
le convivenze.



34

PE

C

UQ

M

1. Progressione personale. Il Ragazzo sia seguito personalmente nel 
suo cammino con esercizi adatti alla sua persona e alla sua matu-
razione; in particolare si vedano gli impegni che si prendono di 
volta in volta. 

Per i singoli incontri si propone il modello laboratoriale costruito su 5 
momenti:
- INTRODUZIONE: un’introduzione all’argomento trattato attra-

verso attività che presentino brevemente il centro del tema;
- FARE: momento espressivo, in cui il ragazzo è invitato ad espri-

mersi sull’argomento trattato, o comunque ad accostarlo facendo 
leva sulla sua esperienza;

- ASCOLTARE: momento informativo, in cui è proposto il messag-
gio attraverso la Parola e l’utilizzo del catechismo;

- RIFLETTERE: Momento di riespressione in cui i ragazzi sono 
invitati a fare attività che aiutino l’assimilazione e la personale 
espressione del contenuto offerto;

- PREGHARE/CELEBRARE: momento liturgico e di preghiera per 
concludere l’incontro.
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Itinerario
Nella sezione dedicata all’itinerario la guida diocesana propone dei 
moduli da seguire, per i quali sono indicati dei suggerimenti di incon-
tro. Allegati al presente testo sono disponibili le schede dei singoli 
incontri.

1 - Gesù è tuo amico 

Nei primi incontri cercheremo di introdurre il bambino alla conoscen-
za del contesto territoriale, sociale e culturale in cui Gesù è vissuto, 
perché egli possa, attraverso la sua immaginazione, immaginare e ri-
costruire il luogo in cui Gesù è vissuto. Ciò servirà per facilitare la 
comprensione di alcuni passaggi sulla vita di Gesù. Lo presenteremo 
come l’amico che ci fa vedere la sua casa e conoscere la sua gente. 
In un secondo momento faremo sperimentare ai ragazzi in che modo 
Gesù ci è amico.

La Parola di Dio
Per introdurre il ragazzo all’idea dell’amicizia con Gesù, proponia-
mo la correlazione tra amicizia e amore presente nel capitolo 18 del 
Vangelo di Giovanni (Gv 18, 12-14). In modo straordinario proponia-
mo una citazione giovannea per aiutare i catechisti a comprendere, fin 
dall’inizio, il nucleo dell’amicizia a cui introdurre il ragazzo.

Il Catechismo
Per questa unità potrebbe essere un suggerimento reperire alcune in-
formazioni sulla Palestina al tempo di Gesù, attraverso le indicazio-
ni presenti nelle introduzioni della Bibbia, e ricostruire coni bambini 
l’ambiente concentrandosi sulle informazioni più importanti.

Proposte di incontro:
1.1. Dove abita l’amico Gesù?
1.2. In che modo Gesù è amico: l’amore.
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2 - Gesù viene per incontrarsi con noi

In prossimità del Natale, aiutiamo il ragazzo a rendersi conto che Gesù 
viene per incontrarsi con noi, entrando nel mondo come tutti i bambi-
ni. Se Gesù ha potuto parlare a tutti e guarire molti, vuol dire che in 
Lui si è manifestato qualcosa di grande, che viene da Dio, il Padre.

La Parola di Dio
Alcuni brani dei primi due capitoli del vangelo di Luca ci narrano la 
nascita di Gesù: di volta in volta, ci aiuteranno a incontrarci con Ma-
ria, la madre (Lc 1,26-56), con Giovanni il Battista (Lc 1, 59- 80), con 
i pastori, testimoni della sua nascita straordinaria (Lc 2, 1- 20): quale 
presenza c’è dietro i fatti di Natale?

Il catechismo 
Nel catechismo dei fanciulli Io sono con voi sfogliamo le pagine del c. 
3 Viene Gesù (pag. 32-49) raccontando gli avvenimenti della nascita 
di Gesù, aggiungendo anche Questa è la famiglia di Gesù (pag. 53-55) 
e Gesù fa la volontà del Padre suo (pag. 56-58).
Abbiamo così occasione di capire che il Natale ci manifesta la gran-
dezza di Dio che manda Gesù per incontrarsi con noi: il nostro cammi-
no è andare incontro a Gesù, accoglierlo nella nostra vita quotidiana, 
fare insieme con Lui la volontà del Padre.

Proposte di incontro
2.1. Andiamo incontro a Gesù insieme al profeta Isaia
2.2. Andiamo incontro a Gesù insieme a Giovanni Battista 
2.3. Andiamo incontro a Gesù insieme a Maria 
2.4. Andiamo incontro a Gesù con i pastori 
2.5. Gesù è nato per tutti. Venite, adoriamo! 
2.6. Questa è la famiglia di Gesù
2.7. Gesù fa la volontà del Padre suo



37

PE

C

UQ

M

3 - Gesù ci parla

Nei primi incontri - personali e di gruppo - cercheremo di motivare 
la formazione del gruppo e il senso del cammino da compiere: Siamo 
radunati per incontrare Gesù.

La Parola di Dio
Il vangelo di Marco (1, 21-39) costituisce il filo conduttore dei primi 
incontri: molta gente si raduna ad ascoltare l’insegnamento di Gesù, 
anche se non ha ancora capito chi è. La sua giornata a Cafarnao vede 
Gesù che ci parla e il suo insegnamento ci stupisce perché è anche 
accompagnato da grandi segni e dal prendersi cura di malati e infermi.

Il catechismo 
Nel catechismo dei fanciulli Io sono con voi possiamo affidarci alle 
pagine C’è molta gente intorno a Gesù (pag. 59-61), Non siamo mai 
soli (pag. 23-25), Gesù guarisce e dona la vita (pag. 62-64).
Così potremo sviluppare il tema dell’incontro con Gesù e del nostro 
radunarsi per fare esperienza di Lui, per aiutarci a vicenda, per sco-
prire i motivi veri che ci portano a chiedere il Battesimo, l’Eucaristia 
e la Confermazione e l’Eucaristia. Questi non sono gesti formali o 
scadenze dovute; non chiediamo i sacramenti perché tutti li chiedono 
ad una certa età. Ma sono segni e strumenti attraverso i quali chi cre-
de incontra Gesù che oggi gli parla, oggi lo guarisce, oggi lo aiuta a 
vivere meglio.

Proposte di incontro
3.1. Gesù incomincia ad insegnare
3.2. Gesù ci parla dappertutto
3.3. Gesù non ci lascia mai soli
3.4. Gesù guarisce e dona la vita 
3.5. Gesù accoglie i bambini
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4 - Gesù ci invita a seguirlo

Un altro passo nel cammino dei ragazzi: non basta conoscere Gesù, 
stupirsi davanti a lui, fare il presepio: dobbiamo seguirlo. Infatti, Gesù 
ha chiamato molti a seguirlo e li ha cambiati. Diventare discepoli di 
Gesù significa “convertirsi”, cioè volgere il nostro pensiero, il nostro 
amore e i nostri comportamenti a Gesù per farli coincidere con quello 
che Egli ci ha chiesto e di cui ci ha dato l’esempio.

La Parola di Dio
Nel vangelo di Marco possiamo mettere a fuoco tre sezioni importanti: 
Mc 1, 14-20 (Gesù viene per chiedere la fede in Lui e farsi seguire); 
Mc 3, 13-19.31-35 (Gesù ci ha scelti e chiamati perché rimaniamo con 
Lui e facciamo la volontà del Padre); Mc 10, 28-52 (Gesù ci chiede di 
cambiare vita, condividendo il suo amore nel servire gli altri e seguirlo 
in ogni occasione, anche quando è difficile).

Il catechismo 
Nel catechismo dei fanciulli Io sono con voi troviamo Voi siete la luce 
del mondo (pag. 100-102) per cominciare a rispondere alla domanda: 
“Che cosa devono fare i cristiani, discepoli di Gesù?”; e Ci accoglie 
una grande famiglia, la Chiesa (pag. 113-114).
Infatti, il nostro gruppo, dal momento che ha scelto di mettersi in cam-
mino, ha cercato di capire chi è Gesù e che cosa vuole da noi; se siamo 
disposti a seguirlo noi diventiamo cristiani, cioè suoi discepoli, radu-
nati nella Chiesa. Questo piccolo gruppo che abbiamo formato per 
andargli incontro è una piccola Chiesa ed esprime la grande Chiesa di 
coloro che hanno già completato il loro cammino per diventare cristia-
ni e partecipano pienamente ad essa attraverso l’Eucaristia.

Proposte di incontro
4.1. Gesù chiede di aver fede in Lui. 
4.2. Gesù ci chiama a rimanere con Lui. 
4.3. Gesù ci chiede di condividere il suo amore nel servizio degli altri.
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5 - Gesù muore e risorge per noi

Siamo in Quaresima e ci avviciniamo alla Pasqua: è importante vivere 
bene questi momenti, che sono il culmine della vita di Gesù, ma anche 
della nostra vita. La Pasqua è il centro della vita cristiana: la Pasqua 
annunciata (quella di Gesù), celebrata (nella Chiesa oggi), vissuta da 
noi, come vita nuova di discepoli.

La Parola di Dio
Nel vangelo di Marco accostiamoci ai racconti della Passione e Risur-
rezione: è il termine a cui tende tutto il resto. Il culmine perché nella 
sua morte Gesù si manifesta come Figlio di Dio che dona la sua vita 
per amore dell’umanità e perché nella risurrezione valica i confini di 
questo mondo per manifestarsi potente come Dio e per rimanere sem-
pre con noi (Mc cc. 15-16).

Il catechismo 
Nel catechismo dei fanciulli Io sono con voi il c. 5 Gesù muore e 
risorge per noi (pag. 79-91) è il capitolo centrale: in esso si racconta 
semplicemente quanto è successo e succede ogni volta che noi cele-
briamo la Pasqua. Gesù ha dato la vita per mostrarci quanto il Padre ci 
ama. Il Figlio di Dio muore e risorge per dare anche a noi la sua vita.
Credere a Gesù significa soprattutto credere alla sua morte e risurrezio-
ne. Diventare cristiani significa accogliere nella nostra vita il Signore 
risorto, camminare alla sua presenza e ripetere la stessa esperienza: 
raggiungere il Padre attraverso la nostra risurrezione. Se noi decidia-
mo di credere in Lui dobbiamo dire come il centurione: “Quest’uomo 
è veramente il Figlio di Dio!”.

Proposte di incontro
5.1. Gesù va a Gerusalemme 
5.2. Questo è il racconto della passione e morte 
5.3. Gesù perdona (Il buon ladrone o le Parole di Gesù sulla croce)
5.4. Gesù è risorto!
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6 - Gesù ci dona il suo Spirito

Nel tempo pasquale fino alla Pentecoste noi ci rendiamo conto che 
Gesù è vivo e attraverso lo Spirito Santo che ci dona, attraverso i nostri 
incontri attorno alla sua Parola, attraverso il nostro impegno a vivere 
come suoi discepoli, ci rende suoi fratelli e figli di Dio come Lui. Gesù 
donandoci lo Spirito ci dona la sua stessa vita, la vita di Dio che dura 
per sempre.

La Parola di Dio 
Dobbiamo attingere al racconto di Luca negli Atti degli Apostoli al c. 
2: là si descrive il dono fatto da Gesù fin dalla sera della sua morte in 
croce, quando donò lo Spirito. Allora molti ascoltarono l’annunzio di 
Gesù e chiesero che cosa avrebbero dovuto fare. “Convertitevi e fatevi 
battezzare!” disse Pietro a nome di tutti. E quel giorno diventarono 
cristiani “tremila persone”. È quello che sta accadendo a noi: abbiamo 
ascoltato il Vangelo e cominciamo a credere in Gesù. Quando riceve-
remo il Battesimo e avremo concluso la nostra conversione, noi entre-
remo nella Chiesa come discepoli di Gesù per vivere una vita nuova di 
amore, di condivisione, di sincerità.

Il catechismo
Nel catechismo dei fanciulli Io sono con voi troviamo in Gesù manda 
lo Spirito Santo (pag. 96), Guardate come si amano (pag. 97- 99), Dio 
Padre ci chiama ad essere suoi figli (pag. 111-112), Per sempre nella 
casa del Padre (pag. 177-179) delle indicazioni che possono aiutarci.
Cosi dovremmo arrivare alla decisione di continuare il nostro cam-
mino: abbiamo impiegato molti mesi a capire chi è Gesù, lo abbiamo 
incontrato nella sua Parola, lo abbiamo riconosciuto in questo gruppo 
di cui ora facciamo parte. Possiamo ora, dopo aver fatto il Rito di Am-
missione al catecumenato, provare a vivere da cristiani, apprendendo i 
sentimenti e gli orientamenti di vita necessari?

Proposte di incontro
6.1. Gesù manda lo Spirito Santo 
6.2. Gesù raduna la Chiesa
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6.3. Guardate come si amano 
6.4. Dio Padre ci chiama ad essere suoi figli 
6.5. Per sempre nella casa del Padre

Al termine di questi incontri si può prevedere una piccola festa, pre-
parata con cura. Attenzione a seguire lo sviluppo dei ragazzi in modo 
personale.

5. esperIenza dI vIta

L’itinerario catecumenale è “apprendistato di vita cristiana” non basta 
offrire contenuti, notizie e nozioni, ma occorre vivere insieme i vari 
aspetti dell’esperienza cristiana, a cui i fanciulli con i loro genitori 
desiderano accedere. 
Oltre naturalmente alle celebrazioni liturgiche.
Inoltre per la tappa iniziale dell’evangelizzazione sarà necessario de-
dicare tempo a leggere e commentare in famiglia il vangelo di Marco 
e il catechismo dell’iniziazione cristiana Io sono con voi nelle parti 
suggerite, aiutando i genitori a utilizzarli per la preghiera, per attività 
didattiche, per la lettura personale.
Soprattutto la famiglia del fanciullo dovrà impegnarsi, alcune volte 
alla settimana, a leggere in casa il Vangelo, come momento in cui si 
impara tutti ad ascoltare la Parola di Dio. 
Se i genitori non sono disponibili, potrà sostituirli un nonno o, meglio 
ancora, un padrino.
Il fanciullo imparerà a fare il segno della croce al mattino e alla sera, 
entrando in una chiesa, iniziando i pasti, e in tutte le circostanze in cui 
sia necessario esprimere la nostra identità cristiana o affidarsi all’amo-
re misericordioso di Dio, manifestato appunto nella croce di Cristo, 
confessando allo stesso tempo il volto del Dio Padre, Figlio e Spirito 
Santo.
Sarà utile durante i momenti iniziali del cammino vivere insieme espe-
rienze che aiutino a stare nel gruppo e stabilire legami fraterni con 
tutti: serate conviviali, giochi e attività di oratorio, visite a casa, rap
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porti personali e individuali, sostegno nei momenti di difficoltà della 
famiglia, partecipazione alle ricorrenze. Importante sarà organizzare il 
momento dell’accoglienza con attività e giochi. 
Un’attenzione da proporre è fare indicare una festa per ogni mem-
bro del gruppo da festeggiare per rendere evidente l’attenzione che il 
gruppo rivolge ad ognuno. 
Si propone anche di organizzare uscite per condividere momenti ri-
creativi che aiutino a unire il gruppo. Si propone inoltre di valorizzare 
i momenti di pietà popolare caratteristici per il paese e coinvolgere 
attivamente il gruppo catecumenale, che per l’occasione verrà guidato 
ad una corretta comprensione dell’espressione della fede nelle diverse 
forme della pietà popolare. Come momento conclusivo si propone una 
festa insieme, genitori e ragazzi.

6. attIvItà

Le attività suggerite cercano di sfruttare al meglio la particolare sen-
sibilità e capacità di apprendimento dei bambini fino a sette anni. La 
loro propensione a fare domande deve trovare risposte concrete. È im-
portante accompagnare la dinamica informativa con una particolare 
attenzione alla dimensione esperienziale. Devono rendersi conto, nel 
corso del tempo, che ognuno è parte di un gruppo attivo, inserito in 
una comunità ben più ampia.
Le attività proposte sono:
üü Lettura in famiglia del vangelo. 
üü Imparare il segno della croce e l’angelo custode.
üü Esperienze di comunione nel gruppo.
üü Proporre un’attenzione alla povertà nei tempi liturgici forti.
üü Nel tempo di avvento, proporre la costruzione del presepe per aiu-

tarli a fare esperienza della straordinarietà dell’evento natalizio.
üü Nel periodo di quaresima inserire in modo attivo il gruppo catecu-

menale nei riti in preparazione alla pasqua. In particolare li dove 
è presente la processione cittadina rendere partecipi i ragazzi e le 
rispettive famiglie.
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üü Rendere partecipe il gruppo nella preparazione delle feste patrona-
li con una piccola narrazione della vita del patrono nella logica di 
una giusta introduzione alla pietà popolare.

7. ItInerarIo per glI educatorI

La proposta di un percorso per gli educatori non è prevista dalla Guida 
per l’Itinerario catecumenale dei ragazzi. L’Equipe Catechistica Dio-
cesana di Benevento ha pensato di inserirlo per offrire uno strumento 
completo che, nel rispetto delle indicazioni della CEI, possa risponde-
re alle esigenze concrete degli operatori pastorali della realtà locale e 
guardare anche alla loro formazione.
Nell’elaborazione di questo itinerario specifico per gli educatori è ne-
cessaria una premessa che metta subito in evidenza un presupposto 
fondamentale.
Bisogna prendere consapevolezza che, quando si parla di azione cate-
chistica da parte dei catechisti, si deve sempre ragionare come gruppo 
e non singolarmente. La Chiesa, in sintonia con le scienze pedagogi-
che, ci invita a costituire delle equipe di educatori che sappiano fare 
sintesi delle diversificate competenze di ognuno per porle al servizio 
della catechesi. 
Questo discorso crea qualche problema dal momento in cui viene ca-
lato nel territorio della diocesi di Benevento. Il motivo è semplice. 
A parte qualche parrocchia di città (neanche tutte) e qualche isolata 
realtà di provincia, nelle comunità dell’entroterra sannita mancano le 
risorse umane per procedere in tal senso. La soluzione esiste, ma ha 
bisogno di un radicale cambiamento di mentalità: l’interparrocchiali-
tà. È necessario unire le forze affinché ci siano i numeri per creare un 
gruppo (con tutto quello che significa da un punto di vista socio-peda-
gogico) sia di ragazzi che di educatori.
In ogni caso, in questa sede indichiamo come procedere nell’elabora-
zione di un itinerario per l’equipe degli educatori, parallelo al percorso 
per i ragazzi.  
Innanzitutto si deve costituire l’equipe di educatori. È necessario, in 
questa fase che precede la proposta formativa, stabilire chi sono i 



44

PE

C

UQ

M

soggetti coinvolti nell’azione educativa e quindi comprendere da chi 
devono essere affiancati i catechisti, dal momento in cui la Chiesa ci 
ricorda che responsabile dell’azione catechistica è tutta la comunità. 
La seconda nota sull’iniziazione cristiana e la conseguente Guida per 
l’itinerario catecumenale dei ragazzi, insistono sulla parte attiva che 
devono avere i genitori nella preparazione dei loro figli. Questi de-
vono essere considerati a pieno titolo i primi educatori della fede e di 
conseguenza devono anche loro ricevere una formazione in tal senso. 
Genitori, padrini e madrine saranno parte integrante di un’esperienza 
di gruppo che seguirà il cammino di formazione del gruppo catecume-
nale e che avrà momenti formativi propri
I catechisti affiancheranno il gruppo di Genitori e padrini, i quali col-
laboreranno all’educazione dei ragazzi prendendo sul serio le propo-
ste dei catechisti. Questi ultimi, naturalmente, insieme al parroco (che 
resta il primo responsabile della catechesi in parrocchia), hanno un 
ruolo centrale nell’equipe che si andrà a costituire. Diamo per scontato 
che, quando si parla di catechisti, si intendono delle persone capaci di 
animare. Stiamo parlando di figure che hanno (o dovranno ricevere) 
delle competenze circa metodi e tecniche di animazione che favori-
scano l’interazione, la coesione del gruppo, il senso di appartenenza, 
l’apprendimento (es. giochi educativi). 
Accanto al catechista, nella costituzione dell’equipe, potrebbe tornare 
utile la figura dell’animatore liturgico. Oltre a viaggiare secondo le 
tappe dell’anno liturgico, infatti, l’itinerario catecumenale dei ragazzi 
prevede numerose celebrazioni liturgiche e momenti di preghiera.
Inoltre, la Conferenza Episcopale Italiana, guardando con attenzione 
all’influenza che i massmedia e le comunicazioni sociali in genere 
stanno avendo sulla società odierna, ha suggerito (in un apposito diret-
torio) la figura dell’animatore della comunicazione e della cultura, 
come ministero di fatto da affiancare al catechista nella sua azione.
A queste figure, che sembrerebbero essere necessarie nella costituzio-
ne di una equipe di educatori, si potrebbero aggiungere, quando serve 
e a mo’ di consulenti esterni, l’animatore della carità e, in alcuni casi 
particolari l’intervento di uno psicologo.
Una volta costituita l’equipe di accompagnatori, si può procedere con 
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la proposta educativa vera e propria. Questa andrà di pari passo con le 
tappe che propone la guida per l’itinerario catecumenale dei ragazzi. 
La I tappa prevede la prima evangelizzazione. Si propone la possibilità 
di fare degli incontri introduttivi all’itinerario con laboratori formati-
vi residenziali o a scadenza settimanale. In un secondo momento si 
propone un cammino con incontri quindicennali per approfondire la 
conoscenza dell’itinerario, per pregare insieme e per vivere esperienze 
aggregative. L’equipe è il luogo della progettazione dell’itinerario e 
della programmazione delle singole tappe. Gli obiettivi che dovranno 
raggiungere l’equipe di educatori in formazione si possono riassumere 
nei seguenti:

üü Costituire l’equipe degli educatori (catechisti, genitori, animatori 
della pastorale, così come appena indicato. Va chiarito che lì dove 
non ci fossero le figure degli animatori, l’equipe può essere costi-
tuita dai catechisti e da qualche genitore, nell’attesa di individuare 
tali figure in comunità).
üü L’equipe si impegna a studiare: il vangelo di Marco, il catechismo 

Io sono con voi, la guida per l’iniziazione catecumenale dei ragaz-
zi; il territorio e i destinatari dell’azione catechistica; le indicazioni 
pedagogiche presenti nell’itinerario.
üü L’equipe si impegna, lasciandosi aiutare dall’ufficio catechistico 

diocesano, ad acquisire le competenze metodologiche per la pre-
parazione degli incontri.
üü L’equipe fa suo l’impegno della preghiera: impara a pregare e si 

riunisce per esperienze comunitarie di preghiera.
üü Un gruppo ecclesiale e non meramente funzionale all’esercizio del 

servizio catechistico. 

Durante questo percorso si dovranno prevedere dei momenti di for-
mazione e spiritualità con i genitori e i padrini, in quanto responsabili 
del cammino.      
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8. ItInerarIo per la famIglIa

Nell’IC la famiglia ha un ruolo tutto particolare ed esige da parte della 
comunità ecclesiale e dei suoi operatori un’assunzione di maggiore 
responsabilità per venire incontro alla diffusa crisi di incidenza educa-
tiva. L’iniziare alla fede nella famiglia avviene attraverso la vita quoti-
diana: la fede passa nei rapporti affettivi, nei fatti di ogni giorno letti in 
ottica di grazia e di gratitudine, negli eventi familiari gioiosi e dolorosi 
interpretati come eventi abitati dalla presenza del Signore. La famiglia 
può anche divenire un luogo nel quale i genitori raccontano la fede e 
propongono momenti formativi per tutti.
Su questo punto la parrocchia e la famiglia possono trovare un terreno 
di reciproco sostegno. E’ dunque necessaria, da parte dei catechisti, 
un’azione di accompagnamento e di assistenza per rispondere a situa-
zioni molto diverse tra loro: diversa è, infatti, la situazione di genitori 
che intraprendono con il figlio il cammino di IC o di coloro che restano 
indifferenti e lasciano libero il figlio di fare la scelta cristiana. 
Quali che siano le situazioni, è indispensabile ricercare il coinvolgi-
mento della famiglia o di alcuni suoi membri, fratelli o sorelle, parenti 
o di persone strettamente collegate ad esse. Anch’essi, infatti, devono 
essere iniziati alla fede. In loro spesso esiste una sete latente della vita 
di fede; si tratta di farla emergere.
E’ opportuno allora, mentre i figli compiono l’itinerario di iniziazione, 
far intraprendere ai genitori un cammino parallelo durante il quale essi 
vengano provocati, stimolati ed accompagnati in un ritorno a Cristo e 
alla Chiesa, cosicché mentre sono guidati in questo cammino, possono 
farsi accompagnatori dei propri figli.
Lo scopo dell’attenzione alla famiglia è di realizzare un percorso di 
formazione degli adulti, toccando l’importanza di alcune tematiche, 
nella prospettiva di una riscoperta dell’amore coniugale e della vo-
cazione genitoriale. In tale logica, importante è integrare nel gruppo 
genitori separati o rimasti soli, stimolando la loro partecipazione attra-
verso la proposta di attività che, nella fase riespressiva degli incontri, 
uniscono riflessione personale e dinamiche di gruppo.
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La struttura degli incontri proposti segue questo schema:
1. Introduzione e accoglienza.
2. Fase proiettiva: attraverso delle attività (discussione, domande, 

giochi  ecc.) il gruppo è invitato ad esprimersi sull’argomento trat-
tato.

3. Ascolto della Parola.
4. Fase dell’approfondimento e riflessione.
5. Fase della ri-appropriazione, attraverso gruppi e condivisioni che 

rendano possibile evidenziare la loro reazione.

Itinerario
1 - Accoglienza

La comunità accoglie i genitori che presentano i bambini per i sa-
cramenti dell’Iniziazione Cristiana, e li invita a prendere parte ad un 
cammino di riappropriazione e riscoperta della fede. Nei primi due 
incontri si suggerisce di dedicare del tempo per la presentazione dei 
membri del gruppo, della loro esperienza di fede, delle loro aspettative 
e dei loro dubbi. Un terzo e un quarto incontro si potrebbero concen-
trare sulla fede, come risposta ad una chiamata. Si suggerisce la lettura 
di alcune parti della lettera enciclica Lumen Fidei.

Proposte di incontro
1.1 Presentazione dell’itinerario intero.
1.2 L’incontro come categoria della fede.

2 - In ascolto di Gesù

Il gruppo si ferma a riflettere sul valore del dialogo, come trama della 
vita insieme. dall’ascolto di Dio Padre che parla alla mia vita, all’a-
scolto del coniuge e dei figli, come la virtù centrale della vita matri-
moniale. Si suggerisce, per i due incontri proposti, di invitare uno spe-
cialista nelle dinamiche di coppia, o di chiedere sostegno all’ufficio 
catechistico diocesano o all’ufficio famiglia.
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Proposte di incontro
2.1 Il dialogo nella coppia: l’ascolto.
2.2 Il dialogo nella coppia: la comunicazione dei sentimenti.

3 - La Buona Notizia

L’ultima unità del primo anno, è dedicata alla scoperta della Buona 
Notizia. Sarà importante riscoprire lo spessore evangelico del matri-
monio, in quanto patto di amore sancito nella comunione con la Trinità 
stessa e con i fratelli. Il vangelo di Marco, può essere la traccia per 
affrontare le tematiche proposte negli incontri. (Si suggerisce la lettura 
dell’articolo VII del capitolo III, riguardante il Sacramento del Matri-
monio, nel Catechismo della Chiesa Cattolica).

Proposte di incontro
3.1 Il matrimonio: essere sacramento.
3.2 La spiritualità coniugale.
3.3 Il decidere insieme.
3.4 La famiglia in preghiera.
3.5 La dimensione erotica come espressione dell’amore.
3.6 Il perdono.
3.7 Lo spirito che guida.

Attività
üü Formazione del gruppo genitori: accoglienza, conoscenza e rinno-

vo della promessa per l’educazione dei figli.
üü Motivarsi per un cammino di fede riletto a partire dall’esperienza 

coniugale. 

Suggerimenti

La scelta che caratterizza questo lavoro è l’evangelizzazione dell’a-
dulto attraverso la scoperta del valore intrinseco della nuzialità umana, 
autentico ‘luogo’ rivelativo del mistero di Dio Trinità. Il protagonismo 
della famiglia nell’educazione cristiana dei figli si fonda sulla certezza 
che Dio è presente e operante nell’amore umano degli sposi. Pertanto 
la riscoperta dell’amore coniugale nelle sue dinamiche più concrete 
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e ordinarie è presupposto indispensabile a ogni azione educativa. Una 
coppia sempre più consapevole del mistero da cui è abitata, è capace 
di farsi annunciatrice di una Presenza che rinnova la vita dei figli e 
della società.
a. Riappropriarsi dell’educazione religiosa dei figli.
b. Presentazione del cammino dei figli.
c. Introduzione all’anno liturgico e alla preghiera.
d. Momenti di preghiera con i figli: avvento e quaresima.
e. Due esperienze di vita o attività con i figli.
f. Attenzione alle coppie separate e alle coppie di fatto.





CATECUMENATO
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IntroduzIone

Nel nostro itinerario diocesano il tempo del catecumenato  corrispon-
de al tempo della preparazione alla prima partecipazione all’eucari-
stia. Resta chiaro che la relazione con i singoli bambini è il centro 
della prassi catechistica. La capacità di accoglienza, di entusiasmare e 
di rendere partecipi i ragazzi, rendono possibile quel clima di fiducia 
che è contesto fecondo per la comunicazione della fede. Nella costru-
zione di tale clima, risulta essenziale il coinvolgimento del gruppo dei 
genitori.

1. ObIettIvI

Gli obiettivi propri di questo tempo sono:
 ü Formare all’ascolto della parola di Dio in vista della conversione 

(conoscere Dio Padre come ci è stato rivelato da Gesù).
 ü Abituare a pregare e celebrare. 
 ü Condurre ad una viva conoscenza del mistero della salvezza e, in 

essa, dei sacramenti dell’iniziazione cristiana come momenti di 
questa storia.

 ü Guidare ad un cambiamento di mentalità e a vivere il comanda-
mento dell’amore, a testimoniare la fede.

 ü Introdurre il ragazzo sempre di più nella vita della comunità con 
un impegno di   servizio e di apostolato. 

 ü I nuclei fondamentali attorno a cui si raccoglie la catechesi
 ü sono: 
 ü La storia della salvezza nelle sue grandi tappe in relazione ai mi-

steri dell’anno liturgico, con particolare attenzione ai sacramenti, 
all’annuncio delle beatitudini e del vangelo di Gesù. 

 ü La preghiera (il Padre nostro, le varie formule di preghiere del 
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 ü cristiano...).
 ü I Comandamenti e il discorso della montagna. 
 ü Il mistero dell’amore di Dio e i nostri rifiuti. 
 ü Il perdono reciproco.
 ü Il tempo del catecumenato è segnato da alcune celebrazioni:
 ü Unzione con l’olio dei catecumeni (per i fanciulli non battezzati). 
 ü  Consegne (in relazione alle catechesi) del vangelo (storia della 

salvezza), delle beatitudini, della legge (comandamenti e precetto 
della carità, catechesi morale), del Padre nostro (preghiera), del 
Credo battesimale, celebrazioni penitenziali e consegna della leg-
ge del perdono.

 ü Lì dove pastoralmente si ritiene opportuno è suggerito far parteci-
pare i bambini alla celebrazione eucaristica sino alla liturgia della 
Parola, o proporre attività di animazione alternative attraverso le 
quali introdurre i bambini all’idea di comunione, di azione liturgi-
ca (ritualità) e di comunità.

Gradualmente inoltre, essi sviluppano l’appartenenza a Cristo e alla 
Chiesa, prendono parte alla vita della comunità, fanno esperienze di 
preghiera comune e personali, sono introdotti a mettere in pratica la 
parola ascoltata, partecipano ad attività caritative, incominciano a dare 
testimonianza di vita cristiana, fanno l’esperienza di dare e ricevere il 
perdono.
“Con questa tappa (il Rito di Ammissione al Catecumenato) inizia il 
catecumenato, un tempo di vero tirocinio di vita cristiana, durante il 
quale il fanciullo o ragazzo cresce nell’esperienza spirituale dell’a-
more di Dio e prende coscienza che è chiamato a dare una risposta ai 
molti inviti del Signore” (Nota del Consiglio Permanente della CEI, 
L’Iniziazione cristiana 2. Orientamenti per I ‘iniziazione dei fanciulli 
e dei ragazzi dai 7 ai 14 anni, Roma, 1999, n. 41).
Normalmente, il tempo del catecumenato dura tre anni: proponiamo 
un itinerario in tre momenti, che condurrà ad un sintetico e globale in-
contro con il messaggio cristiano nelle sue linee essenziali da credere, 
da vivere e da celebrare, in modo adatto ad un fanciullo o ragazzo di 
questa età. Ogni comunità saprà stabilire i tempi e i modi per condurre 
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a termine questa “iniziale” apertura alla vita cristiana, tenendo presenti 
i criteri suggeriti dalla Nota al n. 53.
“Gli itinerari possono essere diversificati secondo le circostanze.

Si atterranno però alle seguenti indicazioni: 
a. Ai fanciulli e ai ragazzi sopra i sette anni si diano i sacramenti 

dell’iniziazione cristiana solo dopo un vero e proprio cammino ca-
tecumenale (RICA 306-307); 

b. Tale cammino è bene che ordinariamente si compia in un gruppo. 
Li dove ci sono bambini non battezzati vengano inseriti nel gruppo 
con i coetanei già battezzati che si preparano alla cresima e alla 
prima comunione (RICA 308a); 

c. Ai fanciulli e ai ragazzi non battezzati, per quanto è possibile, si 
conferiscano i sacramenti dell’iniziazione cristiana, con i coetanei 
già battezzati. Nell celebrazione della prima eucaristia riceveranno 
il Battesimo. 

d. I fanciulli e i ragazzi siano accompagnati, pur nella varietà delle 
situazioni, dall’aiuto e dall’esempio anche dei loro genitori, il cui 
consenso è richiesto per l’iniziazione e per vivere la loro futura 
vita cristiana; il tempo dell’iniziazione offrirà alla famiglia l’oc-
casione di avere positivi colloqui con i sacerdoti e con i catechisti 
(RICA 308b)”.

2. attenzIonI pedagogIche
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1. obIettIvI della prIma fase

Nella prima fase del catecumenato è importante accostare i fanciulli 
alla “storia della salvezza” che noi professiamo nel “credo”: è l’in-
contro con il nucleo fondamentale della vita cristiana, farne percepire 
la bellezza per alimentare il desiderio di una risposta. Porli di fronte 
a Dio, il Padre, per scoprire il suo progetto misterioso realizzato nei 
secoli e culminante in Gesù Cristo, suo Figlio. Grazie al dono dello 
Spirito Santo, il Padre continua a parlare a noi e compiere nei nostri 
confronti gesti di salvezza, come ha fatto finora. Come scorgere la sua 
presenza nel trascorrere della nostra vita personale, oggi?
I ragazzi verranno guidati nell’apprendere gli atteggiamenti di fiducia, 
di amore e di obbedienza al Padre che i grandi personaggi della storia 
della salvezza hanno vissuto quotidianamente: Abramo, Mosé, Davide 
e, soprattutto, Gesù che insegnano che Dio il Padre si prende cura di 
noi e ci salva. È importante aiutare i ragazzi a riconoscere le parole di 
Dio e i suoi gesti di amore, imparando a confrontare la vita con la Sa-
cra Scrittura, la quale non appartiene al passato, ma è Parola di Dio per 
noi oggi, suggerita dallo Spirito Santo (confronto con la Bibbia). Im-
portante è introdurre i ragazzi all’esperienza del perdono, come dono 
da accogliere e da dare. Inoltre può essere utile, legato al valore del 
perdono, mediare l’atteggiamento della gratuità.
Dovremo aiutarli a professare la fede in Dio il Padre e in Gesù Cristo 
suo Figlio non soltanto con le parole durante le celebrazioni, ma anche 
con la testimonianza della vita, proclamando la scelta cristiana senza 
vergogna con amici e familiari (professione convinta del “Credo”).
Infine, stimolare i ragazzi a ringraziare Dio, il Padre, per tutti i doni 
che egli ci fa ogni giorno, e ad essere dono di amore per i fratelli che 
incontrano sul loro cammino. Sarebbe importante verificare quanto la 
fede conosciuta e professata animi le relazioni nel gruppo, e quanto in 
ognuno è chiaro il concetto di amicizia  con Dio. 
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2. CelebrazIonI

2.1. Rito di ammissione (presentazione alla comunità)

Tema della celebrazione

Con questa celebrazione i ragazzi insieme con i loro genitori manife-
stano la scelta esplicita e motivata di voler intraprendere il cammino, 
di mettersi a seguire Gesù, loro maestro e guida; da parte sua la comu-
nità li accoglie e si impegna ad accompagnarli.

Quando

È bene che si faccia di domenica all’inizio della prima fase del tempo 
del catecumenato.

Partecipanti

I ragazzi, i genitori, gli amici e la comunità intera.

Da preparare

Per ogni fanciullo un crocifisso e il Vangelo con una dedica firmata dai 
genitori, dagli accompagnatori e dal Parroco.

Per la celebrazione consultare Iniziazione cristiana dei ragazzi. Cele-
brazioni pp. 11-15.
 

2.2. Consegna del credo

Tema della celebrazione

Credere non è semplicemente aderire a dogmi, ma soprattutto aderire 
a Dio che è all’opera nella storia della salvezza. Consegnare il credo 
significa narrare la storia della salvezza e invitare a farne parte.

Quando

La consegna può essere fatta all’inizio della catechesi sulla storia della 
salvezza. Si suggerisce di farla a tappe come di seguito indicato
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Partecipanti

I ragazzi con i Padrini.

Da preparare

Poiché si tratta di una delle consegne battesimali, è bene che sia fatta 
presso il fronte con il cero pasquale acceso; si preparino la Bibbia e un 
cartellone con il testo del credo
Per la celebrazione consultare Iniziazione cristiana dei ragazzi. Cele-
brazioni pp. 15-20.
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Indicazioni per la consegna del Credo a tappe

I tappa (di Gesù figlio di Dio)
Durante la celebrazione in preparazione al Natale o nella solennità 
dell’Epifania 

Introduzione

Cel. Nel nome del Padre

Preghiamo 
Dio Padre onnipotente che hai inviato i profeti e Gesù per parlarci di te 
e di quanto tu hai fatto per noi : fa’ che  ascoltandolo , comprendiamo 
quanto tu ci hai amati e ci ami affinchè possiamo sempre ringraziarti. 
Per il nostro Gesu’ Cristo …..
T.  Amen 

Liturgia della Parola

Dal libro del profeta Isaia (9,1-2.5)
Salmo responsoriale (71) 
Dal Vangelo di Matteo (16,13-18)

Consegna

Dopo l’omelia il celebrante si rivolge ai bambini con queste parole: 
Cel. Carissimi ascoltate le parole della fede che ci dicono chi e’ Dio e 
quanto ha fatto per noi, accoglietele e serbatele nel vostro cuore e nella 
vostra mente 

Poi  si da inizio alla recita del credo insieme a tutta l’assemblea. 
All’invito di chi presiede ogni bambino si presenta a ricevere la picco-
la pergamena sulla quale sono riportate le seguenti espressioni: 
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CREDO IN UN UN SOLO SIGNORE GESU’ CRISTO 
UNIGENITO FIGLIO DI DIO  
NATO DAL  PADRE PRIMA DI TUTTI I SECOLI:
DIO DA DIO LUCE DA LUCE  
DIO VERO DA DIO VERO  
GENERATO E NON CREATO DALLA STESSA
SOSTANZA DEL PADRE 
PER MEZZO DI LUI TUTTE LE COSE SONO STATE CREATE  
PER NOI UOMINI E PER LA NOSTRA SALVEZZA
DISCESE DAL CIELO 
E PER OPERA DELLO SPITITO SANTO SI E’ INCARNATO NEL 
SENO DELLA VERGINE MARIA E SI E’ FATTO UOMO, CREDO 
NELLO SPITITO SANTO CHE è IL SIGNORE E DA LA VITA  
E PROCEDE DAL PADERE E DAL FIGLIO 
E CON IL PADRE E IL FIGLIO E’
ADORATO E GLORIFICATO E HA PARLATO
PER MEZZO DEI PROFETI 

Cel.  Preghiamo per questi bambini ai quali oggi abbiamo affidato le 
parole della nostra fede. il Signore illumini la loro mente e il loro cuo-
re, perche’ arrivino a credere e ad annunziare con noi la fede In Dio 
Padre, figlio e Spirito Santo 

Tutti pregano in silenzio 
Alla fine i bambini possono fare insieme un canto adatto 

Benedizione finale
Cel . Ci benedica e ci custodisca nel suo nome Dio Padre , Figlio e 
Spirito Santo.
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II tappa (della Chiesa)

Cel. Carissimi ascoltate le parole della fede  che ci dicono chi è Dio 
e quanto ha fatto per noi le state scoprendo un poco per volta: acco-
glietele e conservatele nelle vostra mente e nel vostro cuore  (si può 
inserire nell’eucarestia domenicale).

Consegna

Il celebrante inizia il credo e continua insieme all’assemblea 
Cel.  CREDO IN SOLO DIO …..
Poi ogni bambino si presenta per ricevere la piccola pergamena sul-
la quale è riportata la parte del Credo relativo al tema affrontato al 
catechismo 

Cel. Ricevi le parole della nostra fede 
CREDO LA CHIESA 
UNA SANTA CATTOLICA  E APOSTOLICA  
PROFESSO IN UN SOLO BATTESIMO
PER IL PERDONO DEI PECCATI 

La consegna può avvenire non solo nella celebrazione domenicale, 
ma anche durante una liturgia della parola riservata a bambini, geni-
tori e catechisti utilizzando le seguenti letture. 

Liturgia della Parola

Atti (2,42-47)
Dal Salmo (132)
Dal Vangelo di Giovanni (15 ,9-17)

Preghiere dei fedeli adattata per coloro a cui si  consegna il credo.
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III tappa (del Mistero pasquale) 
(durante la celebrazione eucaristica della DOMENICA IN ALBIS)

Cel. Carissimi ascoltate le parole della fede  che ci dicono chi è Dio e 
quanto ha fatto per noi le state scoprendo un poco per volta: accoglie-
tele e conservatele nelle vostre mente e nel vostro cuore.

Il celebrante da inizio alla recita del credo insieme a tutta l’assemblea 

Consegna

Ogni bambino si presenta davanti al celebrante per ricevere la perga-
mena sulla quale sono riportate le seguenti espressioni 

CREDO IN UN SOLO SIGNORE GESU’ CRISTO UNIGENITO FI-
GLIO DI DIO
CHE FU CROCIFISSO PER NOI SOTTO PONZIO PILATO  
MORI’ E FU SEPOLTO . 
IL TERZO GIORNO E’ RISUSCITATO SECONDO LE SCRITTURE ,
E’ SALITO AL CIELOSIEDE ALLA DESTRA DEL PADRE   
E DI NUOVO VERRA’ NELLA GLORIA
PER GIUDICARE I VIVI E I MORTI 
E IL SUO REGNO NON AVRA’ FINE 

Cel.  Preghiamo per questi bambini a cui oggi abbiamo affidato le pa-
role della nostra fede: il Signore illumini la loro mente e il loro cuore 
perchè arrivino a credere e ad annunciare con noi la fede in Dio Padre 
Onnipotente, in Gesù suo Figlio e nello Spirito Santo 

Tutti pregano in silenzio 
Alla fine tutti insieme possono fare un canto adatto 
Si continua con la celebrazione eucaristica 



70

PE

C1

UQ

M

IV tappa (del Dio creatore)
(Consegna durante la celebrazione nel periodo pasquale)

Consegna

Dopo l’omelia.
Cel. Carissimi ascoltate il dono della fede che ci dicono chi è Dio e 
quanto ha fatto per noi, le state scoprendo un po’ alla volta. Accoglie-
tele e conservatele nella vostra menta e nel vostro cuore.

Tutta l’assemblea prega il  Credo 
Ogni bambino si presenta per ricevere la piccola pergamena sulla 
quale sono riportate le seguenti espressioni del Credo 

CREDO IN DIO ONNIPOTENTE CREATORE  
DEL CIELO E DELLA TERRA  
DI TUTTE LE COSE VISIBILI E INVISIBILI 
Canto Adatto

2.3 Suggerimento di incontro

Sarebbe interessante proporre una Lectio o un’attività alternativa su 
Atti 1 o su Atti 2, 42-48 per introdurre i ragazzi e la famiglia alla vita 
in comunità (appartenenza e condivisione).
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3. ContenutI

Il nostro riferimento, in questa prima fase, è soprattutto l’opera di 
Luca, teologo della storia della salvezza, che nel Vangelo e negli Atti 
degli apostoli ci racconta l’amore misericordioso di Dio che si mani-
festa prima con i padri, poi giunge al compimento in Cristo e infine 
prosegue, grazie allo Spirito Santo, nella comunità cristiana. È un’o-
pera impegnativa da leggere, meditare e pregare insieme nel gruppo e 
in famiglia, ma potremo riservare la lettura anche alla fase successiva 
dell’itinerario.
Tuttavia potremo proporre anche alcuni passi dell’Antico Testamento 
che ci aiutano a capire meglio la professione di fede cristiana e ad 
assumere gli atteggiamenti di fiducia, di amore e di obbedienza a Dio, 
il Padre.
Infine le pagine dei primi tre capitoli del catechismo per l’iniziazione 
cristiana Sarete miei testimoni, ci offrono temi di meditazione. Tale 
catechismo serve ai catechisti e alla famiglia per la preghiera e la ri-
flessione sulla Scrittura, facendo emergere i momenti principali della 
storia della salvezza. Il catechismo sarà di riferimento, anche senza un 
uso diretto da parte dei fanciulli. I messaggi proposti sono:
üü Per il primo capitolo: “La promessa di alleanza rivolta da Dio ad 

Abramo, a Mosé, a Davide e ai profeti è oggi rivolta a noi. Nella 
Sacra Scrittura possiamo scoprire il progetto di Dio” (pag. 8). 
üü Per il secondo capitolo: “In Gesù il progetto di alleanza tra Dio e 

l’uomo si realizza in pienezza: egli è la via della vita con lui pos-
siamo scegliere e vivere con fedeltà il progetto di Dio su di noi” 
(pag. 28). 
üü Per il terzo capitolo: “Dopo la Risurrezione, a Pentecoste Gesù 

dona il suo Spirito ai discepoli. Nasce la Chiesa. Essa continua 
l‘opera di Gesù a servizio del Regno di Dio” (pag. 44). Ad integra-
zione, possiamo utilizzare alcune schede bibliche, del catechismo 
Venite con me: su Abramo (pag. 28), sul profeta Isaia (pag. 43), su 
Mosé e sulla pasqua ebraica (pag. 62, 115). La storia della salvezza 
è colta anzitutto nella sua dimensione storica: ai ragazzi e alle fa
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üü miglie occorre far cogliere il dipanarsi del tempo a partire da Abra-
mo (inizio secondo millennio a.C.) attraverso Mosé (1200 circa 
a.C.) e attraverso Davide (1000 circa a.C.), fino alla predicazione 
profetica (800-500 a.C.) e al compimento in Gesù Cristo, vissuto 
in Palestina al tempo di Erode e dei Romani all’inizio della nostra 
era (2000 anni fa); questa storia racconta le parole, i fatti e i per-
sonaggi con cui Dio ha interpellato gli uomini affinché entrassero 
in “alleanza” (amicizia) con Lui: alcuni lo hanno riconosciuto e lo 
hanno accolto, altri no. Gesù è stata la Parola e il fatto definitivo 
con cui Dio ci ha interpellati: Egli è “la via, la verità, la vita” per 
giungere a Dio. Di fronte a Lui bisogna decidersi. Infatti, la comu-
nità dei suoi discepoli continua a raccontarci di Gesù e a farcelo 
incontrare come il Risorto, il vivente, affinché anche noi possiamo 
entrare in comunione con Lui e con Dio, il Padre. La storia della 
salvezza acquista per noi una dimensione attuale: cioè Dio conti-
nua a interpellarci oggi con la Sua Parola, con i fatti della vita, con 
le persone che lo testimoniano, affinché entriamo in alleanza con 
Lui, oggi e qui. Entrare nella storia della salvezza significa per noi 
riconoscere che Gesù non è un personaggio del passato, ma è il 
Figlio di Dio che oggi ci ama, ci parla, ci salva per farci giungere 
alla pienezza della vita e della gioia. Accogliendo la sua storia nel-
la nostra vita diventiamo suoi amici e alleati per sempre.

Per i singoli incontri, la diocesi mantiene l’impostazione della Guida 
che propone il modello laboratoriale costruito su 5 momenti:

INTRODUZIONE: un’introduzione all’argomento trattato attraverso 
attività che presentino brevemente il centro del tema;
FARE: momento espressivo, in cui il ragazzo è invitato ad esprimersi 
sull’argomento trattato, o comunque ad accostarlo facendo leva sulla 
sua esperienza;
ASCOLTARE: momento informativo, in cui è proposto il messaggio 
attraverso la Parola e l’utilizzo del catechismo;
RIFLETTERE: Momento di riespressione in cui i ragazzi sono invitati 
a fare attività che aiutino l’assimilazione e la personale espressione del 
contenuto offerto;
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PREGHARE/CELEBRARE: momento liturgico e di preghiera per 
concludere l’incontro.

Itinerario
L’itinerario è composto da cinque moduli. 

1 - Dio si mette in contatto con noi

Nei primi incontri vogliamo accostarci a Dio, il Padre, colui che entra 
nella storia dell’umanità per chiamarci a diventare suo popolo, suoi 
alleati. Questo è il progetto di Dio: entrare in contatto con noi per sta-
bilire legami di amicizia.

La Parola di Dio
Ci guideranno dunque soprattutto tre passi biblici: Gen 12, 1- 9; Es 3, 
1-12; Lc 1, 39-56; 68-79. L’ascolto di queste esperienze – da ampliare 
con altri episodi riferiti ad Abramo, a Mosé, a Maria - ci fa capire che 
il popolo ebreo ha incontrato Dio in un momento importante della sua 
vita: durante la liberazione dalla schiavitù; e lo ha conosciuto come 
Salvatore e Liberatore, Dio alleato. Cosi, si è ricordato che già il pa-
triarca - cioè il capostipite o il fondatore – aveva ricevuto promesse di 
vita, di benedizione, di amicizia; e Dio le ha mantenute. 
Noi sappiamo che le promesse ad Abramo sono state realizzate soprat-
tutto in Gesù: è lui il Salvatore venuto per donarci la misericordia di 
Dio, è lui il Liberatore che si ricorda dell’alleanza con Abramo e con 
Mosé. Infatti, in Gesù Dio diventa per sempre uno di noi, cammina 
con noi, ci guida verso la vita.

Il catechismo
Nel testo Sarete miei testimoni possiamo utilizzare alcune pagine del 
cap. 1: Il Dio della promessa: ci aiutano a presentare la figura di Abra-
mo (pag. 11), Mosé e il popolo di Dio (pag. 13-15), l’importanza della 
Bibbia nella nostra vita (pag. 16). 
È importante cominciare a sintetizzare le nostre scoperte, fin dall’i-
nizio, imparando il significato delle parole che usiamo nel “Credo” e 
anche le formule sintetiche del testo a pag. 26; si potrà anche imparare 
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a memoria, come preghiera, il cantico di Maria (Lc 1, 46-55) o di Zac-
caria (Lc 1, 68-79). Ripercorriamo l’esperienza di Abramo che si fida 
di Dio e ne diventa amico; o l’esperienza di Mosé che incontra Dio 
sul monte del deserto e poi ne sperimenta la liberazione e l’alleanza; 
o di Maria, a cui Dio ha guardato chiamandola ad un grande compito 
e ricordandosi della sue promesse. Come e quando Dio, il Padre, si 
manifesta a noi e ci chiama a partecipare alla sua alleanza. 
Impariamo a vivere gli atteggiamenti di questi personaggi davanti a 
Dio (vedi Sarete miei testimoni a pag. 26). 
È importante inoltre introdurre i ragazzi alla possibilità del rifiuto 
dell’uomo al progetto di amore di Dio portando come esempio storie 
di rifiuto presenti nell’Antico Testamento. 
Ciò non toglie però l’amore profondo di Dio per gli uomini; Egli li ha 
sempre cercati a tal punto da mandare suo Figlio. In questo modo ci 
introduciamo al mistero del Natale.

Proposte di incontro
1.1. Abramo, amico di Dio
1.2. Mosè, il liberatore
1.3. Ricordiamo tutto ciò che Dio ha fatto per noi
1.4. Gli uomini spesso rifiutano Dio.
1.5. Dio ha sempre cercato gli uomini

2 - Dio si è fatto uno di noi

Il Natale può essere vissuto in particolare valorizzando il fatto che il 
bambino che nasce è il Figlio di Dio: Dio si è fatto come noi, è entrato 
nella carne umana, per farci diventare come Lui. Non raccontiamo più 
la storia del Natale, se non quel tanto che basta -lasciandoci guidare 
dai primi due capitoli di Luca.

La Parola di Dio
È proprio il vangelo di Luca che richiama l’alleanza con Abramo (1, 
55.73). Possiamo anche utilizzare il racconto di Matteo che ripercorre 
le tappe dell’Esodo, narrando di Gesù “chiamato” da Dio quando era 
in fuga in Egitto, dopo la strage degli innocenti (Mt 2, 13-23). Nel 
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vangelo scopriamo che Gesù è la nuova alleanza di Dio con noi, rap-
presenta la presenza di Dio in mezzo a noi e la risposta nostra a Dio 
fino alla morte.
Ci guidano nel percorso, oltre che i testi dell’infanzia di Luca, anche 
il prologo di Giovanni (Gv 1,1-18: Dio si fa carne e abita fra noi) e 
l’inno della lettera agli Efesini (Ef l, 3-14: il progetto di Dio si compie 
in Gesù).

Il catechismo
Ci possono aiutare alcune pagine del catechismo Sarete miei testimoni 
al cap. 2: Sulla via di Gesù: specialmente, la pag. 32 dove nel disegno 
e nel testo si pone Gesù in relazione con l’esperienza del popolo d’I-
sraele; la pag. 34 con l’esempio di Maria che accoglie in sé il progetto 
di Dio, come poi farà Gesù (vedi anche pag. 31 e 33); e le pag. 36-37 
dove Gesù è indicato come colui che ci apre la strada per realizzare 
anche noi il progetto di Dio. La sintesi di pag. 42 ci permette di capire 
che la volontà del Padre è la fedeltà reciproca: Lui è stato fedele a noi 
mandando Gesù; noi siamo fedeli a Lui realizzando il progetto che 
ha su di noi. Che cosa vuole Dio dalla nostra vita? Possiamo seguire 
Gesù, rimanendo fedeli a Lui ogni giorno? Ci ha aiutati il Natale a ca-
pire che Dio è con noi, non ci abbandona, ci chiama in continuazione? 
Incarnandosi, il Figlio di Dio ha reso definitiva l’alleanza di Dio con 
noi.

Proposte di incontro
2.1. In Gesù Dio stesso viene a casa nostra
2.2. Maria accoglie il Figlio di Dio. Colui che è il discendente di                
       Davide.
2.3. La parola di Dio si fa udire a noi
2.4. Il progetto del Padre raggiunge ognuno di noi.
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3 - Una storia di peccato e di salvezza 

Ora sappiamo che il Dio di Abramo, di Mosé e di Gesù è il Padre che 
vuole per noi la gioia e la vita: egli ci unisce a Sé in un’amicizia eterna 
chiamata dalla Bibbia alleanza. Ma che cosa fa Dio per noi nella storia 
e nella vita? E che cosa facciamo noi per lui? La storia della salvezza 
conosce le grandi opere di Dio: la creazione. La storia della salvez-
za conosce anche il peccato dell’uomo. È una storia di peccato e di 
salvezza, in cui è sempre Dio ad avere la meglio. Il peccato - che è il 
tradimento a Dio, voltare le spalle alla sua amicizia - non riesce a far 
tacere l’amore di Dio per noi.

La Parola di Dio
Ci accompagnano in questo tempo quattro testi biblici: 2 Sam 7, 1-17 
(Davide); Gen l-3 (la creazione e il peccato); Dt 26, 1-11 (la professio-
ne di fede di Israele); Ger 31, 31-34 (la nuova alleanza). Questi testi 
ci permettono di incontrare altri personaggi della storia della salvezza: 
Davide, i primi uomini, Geremia e i profeti. Gesù, incominciando la 
sua missione a Cafarnao, continua a compiere gesti di liberazione, di 
perdono, annunciando l’amore di Dio per noi: Lc 4, 31-44.

Il catechismo
Il catechismo Sarete miei testimoni (cap. 1) ci aiuta a capire il senso 
cristiano della creazione e della condizione umana, narrandoci in for-
ma catechistica i primi capitoli di Genesi (pag. 20-22), molto impor-
tanti per smitizzare i luoghi comuni di molti cristiani che hanno una 
visione infantile della creazione e del peccato. Ci aiuta poi ad incon-
trare Davide (pag. 17) con la sua storia personale di grandezza (il santo 
Re), ma anche di peccato: Dio tuttavia gli ha fatto una promessa come 
a tutti noi. Infine, a pag. 23 con i profeti accogliamo la nuova alleanza 
compiuta in Gesù e continuata dal popolo di Dio che sono i cristiani.
Quali sono i doni che Dio ci fa ogni giorno per ricordarci di ringra-
ziarlo, Lui il Creatore della vita? Siamo riconoscenti a Dio per tutti i 
doni che ci fa o gli voltiamo le spalle disprezzando ciò che è bello, ciò 
che vive sulla terra, ciò che abbiamo ricevuto da Lui? Come vivere la 
nuova alleanza oggi, realizzata da Gesù?
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Proposte di incontro
3.1. Il peccato: la promessa a Davide e il suo rifiuto
3.2. Natan e il rinnovo della promessa (la profezia)
3.3. Geremia implora un cuore nuovo
3.4. Gesù continua a salvare ogni uomo

4 - Gesù porta a compimento le intenzioni di Dio

Nel tempo di Quaresima e di Pasqua, leggiamo i racconti della Passio-
ne, Morte e Risurrezione di Gesù attraverso il vangelo di Luca (capi-
toli 22-24): ma - come a Natale - non ripetiamo i fatti, piuttosto valo-
rizziamo la convinzione che Gesù ha portato a compimento la storia 
della salvezza. Infatti, il popolo d’Israele era passato dalla schiavitù 
alla libertà, era diventato popolo alleato di Dio. Noi cristiani passia-
mo dalla vita umana (fragile, debole, limitata) alla vita di Dio (eterna, 
piena, gioiosa) insieme con Gesù risorto. La Pasqua di Gesù porta a 
compimento la nostra salvezza nella storia. Sarà il dono dello Spirito 
a permettere a questa vita di radicarsi in noi: nel Credo diciamo che 
lo Spirito è “Signore e dà la vita”. Egli trasforma il peccato in storia 
d’amore verso Dio.

La Parola di Dio
Ci guidano tre passi biblici: Dt 4, 32-40; 7, 7-9 (la storia dell’amore di 
Dio per noi); Lc 24, 13-35 (riconoscere Gesù nella Parola e nell’euca-
ristia); At 3, 11-26 (Pietro riassume la storia di Gesù).
Ripercorriamo cosi le tappe della storia della salvezza, facendo capire 
che la morte e risurrezione di Gesù ne sono il vertice e dunque il centro 
della nostra fede. Ora noi viviamo all’ombra della croce di Gesù con 
cui Dio ci perdona e del Signore risorto che ci accompagna per stare 
con Dio. Importante è porre enfasi ai racconti della passione nel van-
gelo di Luca, attraverso i quali integrare l’idea del rifiuto, della ricerca 
di Dio (lo sguardo di Gesù a Pietro dopo il tradimento), il perdono e 
la gratitudine.

Il catechismo
Nel catechismo Sarete miei testimoni ci possono offrire spunti inte
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ressanti le pag. 38-39: la Pasqua del Signore introduce, grazie allo Spi-
rito santo, una vita nuova in noi e noi possiamo scrivere nella nostra 
vita una nuova storia della salvezza, che continua quella raccontata 
dalla Bibbia e che si concluderà con la nostra risurrezione. Comincia 
una storia nuova (pag. 51), il cui protagonista è lo Spirito Santo che 
ci raccoglie nel popolo di Dio che è la Chiesa: Luca racconta questa 
nuova storia negli Atti degli Apostoli (pag. 48).
Oggi come possiamo vivere l’alleanza con Dio, accompagnandoci a 
Gesù, con il dono dello Spirito? È possibile individuare nella nostra 
esistenza i momenti, i gesti, le occasioni della storia della salvezza che 
stiamo scrivendo? Come sentirci parte del popolo di Dio, Chiesa, nella 
comunione dei santi?

Proposte di incontro
4.1. Tutta la storia si compie in Gesù, morto e risorto
4.2. La Pasqua di Gesù ci dona lo Spirito Santo
4.3. Nello Spirito inizia una nuova storia
4.4. I cristiani vivono oggi la storia di Dio

5 - Noi viviamo la nostra storia con Dio, il Padre

È ora di arrivare ad una svolta nel nostro cammino: ci viene consegna-
to il “Credo” perché ora sappiamo qual è il volto di Dio, il Padre, in 
cui crediamo; sappiamo quale compito ha realizzato Gesù, morto per 
noi e risorto; accogliamo lo Spirito per camminare incontro a Dio. La 
storia della salvezza continua, grazie alla Chiesa, in cui noi entreremo 
con il battesimo e che ci permette di vivere nell’unità, nella santità, 
nella comunione universale o cattolica, fondati sugli apostoli. Infatti, 
nella Chiesa, Dio continua a parlarci, a radunarci nel gruppo e nella 
comunità, a salvarci attraverso i sacramenti, a farci progredire nella 
fedeltà alla alleanza alla realizzazione definitiva, nella vita eterna e 
nella risurrezione.

La Parola di Dio
L’opera di Gesù - venuto a riconciliare l’umanità con Dio - continua 
nei suoi discepoli: tre passi degli Atti degli Apostoli ci aiutano a ve-
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derla. La storia di Stefano che continua la testimonianza di Gesù nella 
sua morte (At 7, passim); la storia di Paolo (At 9, 1-31) chiamato ad 
annunciare il vangelo in tutto il mondo; nella storia di Cornelio (At 
10,23-48) che si converte e riceve lo Spirito Santo.

Il catechismo
Nel catechismo Sarete miei testimoni (cap. 3 a pag. 49-50) ricordiamo 
che con il battesimo riceveremo lo Spirito Santo e con la cresima ve-
niamo confermati nella missione battesimale, sostenendoci nella vita 
nuova, la vita di Dio, abbandonando la vita di prima; a pag. 53 l’opera 
di Gesù continua nella Chiesa; a pag. 54, lo Spirito santo riempie l’u-
niverso affinché tutti gli uomini si avvicinino a Dio. 
Oggi Gesù continua a compiere gesti e prodigi per noi; i sacramenti 
sono segni efficaci per trasmetterci l’amore di Dio.
Parliamo dei sacramenti in genere, della testimonianza dei martiri, del 
coraggio dei missionari e degli evangelizzatori che fanno progredire 
la storia della salvezza fino al compimento. Riassumiamo imparando a 
memoria a pag. 56: chi è lo Spirito Santo; come agisce oggi continuan-
do l’opera di Gesù; che cosa dobbiamo fare noi nel mondo.
Potrebbe essere utile accennare brevemente al compimento della sto-
ria della salvezza, utilizzando il cap. 11 del catechismo Venite con me: 
si avrà così occasione di spiegare e imparare a memoria le pag. 184-
185: “Credo la comunione dei santi. 
Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen”.

Proposte di incontro
5.1. Con il battesimo entriamo nella storia di Dio
5.2 Con il dono dello Spirito viviamo con Gesù
5.3 Come Stefano e Paolo lo testimoniamo nel mondo
5.4 Entriamo nella Chiesa per vivere con Gesù
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4. esperIenza dI vIta

In relazione ai contenuti proposti, nel gruppo verranno vissute con 
le celebrazioni, alcune esperienze di vita cristiana: soprattutto si pro-
porranno alle famiglie alcuni comportamenti da vivere ogni giorno e 
da verificare ogni volta che ci si incontra. Se gli impegni assunti non 
vengono verificati, nella sincerità e nella fiducia reciproca, non si può 
stabilire quali passi avanti sono stati fatti dal gruppo. 
In relazione agli obiettivi e al messaggio proposti in questa fase, così 
come indicato dalla “Guida per l’itinerario catecumenale per l’ini-
ziazione cristiana”, nel gruppo verranno vissute alcune esperienze di 
vita cristiana (esse possono essere integrate con le attività proposte) 
proponendo alcuni comportamenti da vivere nella quotidianità con 
l’impegno di confrontarsi con gli atteggiamenti di fiducia – amore – 
obbedienza dei personaggi indicati all’interno dell’itinerario (Abra-
mo, Mosè, Davide, Gesù).
Le esperienze da fare insieme, anche in famiglia, possono essere:
üü  L’incontro con i testimoni

Incontrare alcuni testimoni della fede cristiana per toccare con mano 
che ancora oggi ci sono uomini e donne che - come Abramo, Mosé e 
Davide - accolgono il progetto di salvezza di Dio e lo portano avanti. 
Testimoni possono essere: cristiani impegnati nella lotta all’emargi-
nazione, missionari o missionarie, volontari di ogni settore. Essi rac-
contano la loro storia, il gruppo si interroga in che modo questa storia 
è il seguito della storia della salvezza (in che cosa assomigliamo ad 
Abramo?...).
üü Saper leggere la Bibbia in famiglia
 ü Trovare citazioni, riconoscere i personaggi, confrontarsi con il 

messaggio contenuto in questo “Libro” che è la Parola di Dio rive-
lata ad ogni uomo e soprattutto un progetto di amore e di salvezza.
üü Interpretare la propria vita come progetto di Dio
 ü Attraverso l’esempio di personaggi biblici (Abramo etc.) ma an-

che con la testimonianza di persone “comuni” che hanno scelto 
Dio come per esempio:  un laico che si mette al servizio della 
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propria comunità; un sacerdote che ha incontrato il Signore ad un 
certo punto della sua storia; la figura di un “santo” che ha vissuto 
un’esperienza di conversione (attraverso un racconto, un film).

A questo punto sarebbe interessante, nella logica dell’educazione del-
la pietà popolare, proporre la vita del santo patrono per vedere come 
lui ha realizzato il progetto di Dio. Tale attività potrebbe confluire in 
un’attività all’interno dei festeggiamenti per il patrono.
üü Fare l’esame di coscienza 
 ü Con l’aiuto dei genitori, grazie ad alcuni suggerimenti pratici che 

possano accompagnare i figli verso il sacramento della riconci-
liazione, ad esempio stabilire delle regole in famiglia ed essere 
coerenti nell’applicarle (come Mose’ che presenta le tavole della 
Legge).
üü Programmare delle “GIORNATE COMUNITARIE”
 ü In occasione particolari a termine delle quali rielaborare il proprio 

vissuto allo scopo di: 
 ü vivere l’obbedienza (giornata di giochi con regole da rispettare);
 ü vivere il perdono e la riconciliazione ( giornata dell’amicizia e del-

la gentilezza);
 ü fare un diario della nostra storia personale di incontro con Dio.
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5. AttIvItà

Le attività suggerite per questa prima fase cercano di sostenere la di-
mensione e l’integrazione dell’esperienza dei ragazzi con quella dei 
genitori, di stimolare un incontro attivo con i testi sacri e di mettere i 
ragazzi in contatto con esperienze di vita che hanno fatto del perdono, 
della gratuità.

Quindi proponiamo:
üü Crescere nella fiducia e nella adesione alla Chiesa: si può parteci-

pare a qualche celebrazione diocesana o visitare gli uffici dioce-
sani che si occupano della catechesi, della carità, della famiglia e 
della liturgia. Occorre anche incontrare e porre domande a qualche 
rappresentante di altre religioni o confessioni cristiane per renderci 
conto che anche per loro la storia della salvezza va avanti, grazie 
allo Spirito Santo. 
üü Verificare di saper leggere la Bibbia: trovare le citazioni, ricono-

scere i personaggi. Si può utilizzare qualche sussidio (ci sono gio-
chi biblici, videocassette, altro...) per stimolarli a capire fino a che 
punto siamo entrati nella logica della storia della alleanza e non 
solo di una indagine storica o letteraria del testo. Accogliamo il 
Dio di Abramo nella nostra vita oggi.
üü Fare un diario personale in cui si ricostruisce - come è avvenuto 

per il testo biblico - la nostra storia personale di incontro con Dio: 
lo spunto ci viene proprio dai testimoni che abbiamo incontrato. 
In quali occasioni Dio ci ha parlato, dove lo abbiamo “visto”, che 
cosa ci ha chiesto? Corrediamo il diario con preghiere, foto, inter-
viste prese dalle persone che ci circondano, le quali si trasmettono 
valori e frammenti di vita. Chi possiamo essere oggi per portare a 
termine il compito che Dio ci affida: vogliamo essere Abramo o 
Mosé o Davide... o chi?
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6.  ItInerarIo per glI educatorI

E’ evidente la necessità di un formatore che accompagni i catechisti 
nel percorso formativo.
Laddove non sia presente, è importante contattare l’equipe diocesana 
per la formazione degli educatori.
Il catechista deve conoscere la Bibbia, quindi risulta fondamentale una 
serie di incontri per  introdursi alla Sacra Scrittura e alla storia della 
salvezza.
Una buona formazione sul significato profondo del CREDO e del 
PADRE NOSTRO risulta essenziale, quindi è importante prevedere 
incontri di approfondimento sul credo. Il Padre Nostro sarà oggetto di 
attenzione nella seconda fase del catecumenato.
Il catechista è una persona che prega, che deve saper pregare bene, 
quindi, una scuola di preghiera è ideale per imparare a creare un lega-
me più autentico con Dio Padre.
Il catechista ha bisogno, per la sua preparazione, di acquisire com-
petenze metodologiche  e di essere a conoscenza delle varie tecniche 
di comunicazioni applicabili ai contenuti del catechismo della Chiesa 
Cattolica (essere affiancato da un animatore della comunicazione). 
Si suggeriscono incontri di aggiornamento di natura pedagogica. Per 
quel che concerne la formazione spirituale è primaria la presenza di 
momenti di preghiera, in particolare dell’adorazione di Gesù Euca-

ristia. Iniziarsi ad un’attenzione alle opere di misericordi e di carità.

Si suggerisce:
1. Approfondimento delle indicazioni pedagogiche con un esperto.
2. Studio sintetico della storia antica d’Israele.
3. Studio della Guida: pagine 93-105.
4. Decidere in che modo consegnare il Credo: se per pezzetti durante 

l’anno o tutto intero alla fine. In base a questo determinare il cam-
mino dell’anno.

5. Organizzare il coinvolgimento delle famiglie e dei figli alla messa 
domenicale dalla prima domenica di avvento a pentecoste. (Si sug
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1. gerisce di rendere partecipi i ragazzi alla sola liturgia della Parola 
in quanto verranno introdotti a tutta la celebrazione nella seconda 
fase del catecumenato. Si può decidere di organizzare una liturgia 
della Parola a parte o farli uscire dall’assemblea dopo la proclama-
zione del vangelo).

2. Esegesi di Lc 1-2; Gv 1, 1-18; Ef 1, 3-14 per il periodo natalizio.
3.  Introdurre al concetto di alleanza e di peccato. 
4. Introdurre al libro degli Atti e alla pnemautologia per il periodo di 

pentecoste.
5. Cenni all’ecclesiologia del Vaticano II (Lumen Gentium) e ai sa-

cramenti del Battesimo e della confermazione (Catechismo della 
Chiesa Cattolica 1212-1228; 1285-1289).
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7. ItInerarI per la famIglIa

In questa prima fase del tempo catecumenale, le famiglie verranno 
introdotte al racconto della storia della salvezza attraverso la vita di 
alcuni personaggi centrali. 
La struttura degli incontri proposti segue questo schema:

1. Introduzione e accoglienza.
2. Fase proiettiva: attraverso delle attività (discussione, domande, 

giochi  ecc.) il gruppo è invitato ad esprimersi sull’argomento trat-
tato.

3. Ascolto della Parola.
4. Fase dell’approfondimento e riflessione.
5. Fase della ri-appropriazione, attraverso gruppi e condivisioni che 

rendano possibile evidenziare la loro reazione.

Itinerario
1 - L’amore legame di Libertà (Mosè).

Approfondendo la storia di Mosè, narrata dall’Esodo, gli sposi sono 
introdotti al valore della perseveranza nell’amore come garanzia di 
libertà nella vita dei chiamati. In particolare dall’amore che Mosè tro-
va nel deserto con Zippora, passando per l’amore del roveto ardente, 
all’amore per il suo popolo.

Proposte di incontro
1.1 L’incontro tra Mosè e Zippora;
1.2 Il roveto ardente;
1.3 Il cammino di Mosè con il suo popolo.
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2 - L’amore dall’Amore

(Il progetto del Padre raggiunge tutti noi).

Attraverso il dialogo di Esodo 3, 1 - 4, 17, gli sposi sono aiutati a 
comprendere la dinamica della vocazione per ogni battezzato, fatta di 
promesse, paure, speranze e affidamento. (Si può leggere il capitolo 
XXI del Catechismo degli Adulti: La vocazione del cristiano). 

Proposte di incontro
2.1 La vocazione: mistero di fiducia e speranza;
2.2 Il dialogo tra Dio e Mosè.

3 - Nel si di Cristo la redenzione dell’amore umano

(In Gesù Dio stesso viene a casa nostra).

Leggiamo i racconti della Passione, Morte e Risurrezione di Gesù at-
traverso il vangelo di Luca (capitoli 22-24) enfatizzando la disponibi-
lità del Figlio al compimento della volontà del Padre. Importante è far 
capire che la morte e risurrezione di Gesù ne sono il vertice e dunque 
il centro della nostra fede. (Si può leggere il capitolo XXII del Cate-
chismo degli Adulti: Libertà cristiana e legge evangelica).

Proposte di incontro
3.1 Gesù offre la sua vita;
3.2 La croce la misura dell’amore di Cristo.

4 - Adamo ed Eva: l’amore ferito

(Una storia di grandezza e di peccato).

Leggiamo i primi due capitoli di Genesi per comprendere l’origine del 
peccato e quindi de tradimento dell’amore. Quando il cure si chiude 
alla fiducia, e si lascia tentare dalla egolatria, ogni relazione diviene 
accusa. ( Si può leggere il capitolo XXIV del Catechismo degli Adulti).

Proposte di incontro 
4.1 La tentazione;
4.2 Il tradimento;
4.3 L’accusa.
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5 - La resurrezione di Gesù: il corpo trasfigurato
(Gesù è morto e risorto: tutto cambia).

Leggiamo i racconti della resurrezione di Giovanni. In particolare ci 
fermiamo sull’incontro di Maria maddalena con Gesù. L’amore rende 
il corpo del’amato trasfigurato, ed è solo l’amore che permette di rico-
noscerlo. (Si può leggere il capitolo VII del Catechismo degli Adulti: 
Risorto per la nostra salvezza).

Proposte di incontro
5.1 La Resurrezione in Giovanni;
5.2 L’amore ci fa riconoscere: l’esperienza della maddalena (Gv 20,
      11-18).

Attività
Anche per le famiglie è prevista la traditio (consegna) del credo, come 
sintesi teologia della storia della salvezza. Quindi, alla luce della storia 
di amore, è interessante aiutare le famiglie a riflettere a come oggi è 
possibile vivere, come famiglia, la bellezza dell’amore incontrato (Per 
tale itinerario si suggerisce la lettura del capitolo VI del Direttorio per 
la Pastorale familiare):

1. L’azione sociale della famiglia cristiana (i cristiani vivono oggi la 
storia di Dio).

2. La famiglia il soggetto fondamentale della società.
3. Padri e Madri a servizio della famiglia e della comunità (entriamo 

nella chiesa per vivere come Gesù).
4. Pentecoste: Redditio (Riconsegna personale, espressione) del cre-

do.

Ulteriori suggerimenti potrebbero essere così sintetizzati:

üü Proporre delle attività, siano esse preghiera o di altro genere, da 
poter fare in famiglia.
üü Approfondire argomenti quali aborto, rapporti matrimoniali, cor-

poreità, sessualità, (in particolare approfondire le indicazioni ma
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üü gisteriali in merito).
üü Coinvolgere altre famiglie, esterne al gruppo catecumenale,ad 

esempio leggendo e commentando il Vangelo una volta a settima-
na nel condominio, fra famiglie amiche.



II FASE: FASE COMUNITARIA
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1. obIettIvI della seconda fase

Già nella prima fase del catecumenato avevamo incontrato la comu-
nione ecclesiale, come tappa nella storia della salvezza, animata dallo 
Spirito; abbiamo imparato che la fede dipende dall’ascolto della Paro-
la di Dio nella Bibbia. Vogliamo ora precisare meglio che Dio ci ama 
come Padre e noi lo amiamo come Figli. È l’amore di Dio che ci fa 
vivere da cristiani: il volto di Dio rivelato da Cristo è un volto trinita-
rio - Dio, comunione di amore. L’amore, che è la vita stessa di Dio, si 
comunica agli uomini ed è vissuto concretamente dai discepoli di Cri-
sto nella Chiesa, comunione di amore. Come Gesù, viviamo dunque 
il nostro amore filiale verso il Padre, entrando nella vita stessa di Dio 
attraverso la preghiera e attraverso la comunione con gli altri cristiani. 
In questo sta la perfezione: “Siate perfetti come è perfetto il Padre 
vostro celeste” (Mt 5, 48). In questo sta la nostra salvezza, amare Dio 
ed essere amati da Lui. La fede che professiamo nel Credo, la viviamo 
nell’amore e nella preghiera, prima di tutto. L’amore di Dio e la sal-
vezza l’accogliamo, gradatamente, nei sacramenti e nelle celebrazioni 
dell’anno liturgico.
Viviamo l’amore di Dio nella preghiera: attraverso la preghiera perso-
nale, comunitaria e familiare, entriamo in comunione con Dio. Diven-
tiamo capaci di pregare in tutti i modi: lodando, ringraziando, chieden-
do perdono, invocando. Con le formule, con i salmi, con i gesti, con gli 
oggetti (immagini, segni ...). Si ritiene necessario educare al silenzio e 
valorizzare il silenzio, per educare all’ascolto. Nella preghiera, inoltre, 
è importante iniziare alla sperimentazione di un rapporto di fiducia 
con Dio Padre, attraverso il riconoscimento del dono di un amore più 
grande: la vita.
È importante ritornare sulla centralità del gruppo e, all’interno di esso, 
alla centralità della relazione catechista-educando, come luogo di fidu-
cia, contesto propizio per la comunicazione della fede. Inoltre è fonda
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mentale guidare il ragazzo nello sperimentare una comunione fraterna 
ricca di momenti di condivisione e di gioia.
Acquisire gli atteggiamenti corretti per celebrare bene: imparare a ce-
lebrare significa entrare nel mondo dei segni e dei simboli cristiani che 
dobbiamo saper riconoscere. La luce, l’acqua, il pane... Gli atteggia-
menti del corpo: le mani alzate, in ginocchio, in piedi... I tempi: le ore 
del giorno, la settimana, l’anno liturgico... La celebrazione è specchio 
in terra, della vita divina: noi entriamo in comunione con Lui come 
assemblea riunita, in contemplazione del mistero di Dio. Celebrare 
significa accogliere l’amore di Dio nella vita quotidiana. È importante 
sperimentare la gioia della celebrazione come una festa.
Soprattutto Dio, il Padre, diventa ora una Presenza viva nell’orizzon-
te della nostra vita: occorre amarlo come l’ha amato Gesù, il Figlio, 
lasciandoci guidare dallo Spirito Santo. Il cristiano agisce sempre per 
amore di Dio, qualunque cosa faccia. Se non c’è l’amore di Dio alla 
base dei nostri comportamenti (quando preghiamo, quando amiamo 
gli altri, quando andiamo in chiesa...) non serve a niente.
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2. celebrazIonI

2.1. Consegna della preghiera del Signore

Tema della celebrazione

La consegna della preghiera ha come finalità principale iniziare ad 
avere uno spirito da Figli davanti a Dio e aiutare il ragazzo nella pre-
ghiera.

Quando

La celebrazione può essere fatta all’interno del gruppo di iniziazione, 
quando si è giunti al momento di approfondire l’esperienza della pre-
ghiera; oppure con tutta la comunità, quando si vuole dare inizio ad 
una catechesi sulla preghiera e ad esperienze relative ad essa. Si può 
pensare anche di realizzare la consegna in due celebrazioni: all’inizio 
dell’anno si prepara una celebrazione per la traditio (consegna) del 
Padre nostro; alla fine dell’anno un’altra celebrazione per la redditio  
(riconsegna) del Padre nostro.

Partecipanti

I ragazzi e gli adulti, in particolare le famiglie, che testimoniano la oro 
esperienza di preghiera.

Da preparare

Essendo una delle consegne battesimale, è bene che sia fatta presso 
il fonte con il cero pasquale acceso. Si prepari il Vangelo dal quale si 
legge il Padre nostro, con un cartellone sul quale è scritta la preghiera.

Per la celebrazione consultare Iniziazione cristiana dei ragazzi. Cele-
brazioni, pp. 21-24.
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2.2. Celebrare la comunione in comunità

Nei tempi forti è possibile organizzare delle paraliturigie, riprendendo 
la simbologia della mensa eucaristica, per introdurre i ragazzi al valo-
re della comunione come dinamica portante della liturgia ecclesiale. 
Opportuno sarebbe proporre ai bimbi una celebrazione organizzata a 
partire dalla quarta preghiera eucaristica del Messale.
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3. contenutI

Indichiamo come riferimenti, in questa fase del cammino, i testi bibli-
ci che ci presentano Dio come amore, la comunione di vita trinitaria, 
il rapporto di amore tra noi e Dio. Ci sembra di poter segnalare soprat-
tutto: 
alcuni salmi, più usati nella liturgia e nella preghiera personale:
salmo 8: “O Signore, nostro Dio...”; 
salmo 23: “Il Signore è il mio pastore...”; 
salmo 27: “Il Signore è mia luce e mia salvezza”; 
salmo 42: “Come la cerva anela...”; 
salmo 63: “O Dio, tu sei il mio Dio...”; 
salmo 91: “Tu che abiti al riparo dell’Altissimo...”; 
salmo 103: “Benedici il Signore, anima mia...”; 
salmo 122: “Alzo gli occhi verso i monti...”; 
salmo 130: “Dal profondo a te grido, o Signore...”; 
salmo 147: “Lodate il Signore...”.

La prima lettera di Giovanni: è uno scritto molto intenso che descrive 
la vita dei figli di Dio come vita di comunione nella fede e nell’amore. 
Infatti “Dio è amore” e chi non ama, non può vivere. Gesù ci ha fatto 
vedere l’amore di Dio.
Nel cap. 15 del vangelo di Luca incontriamo Dio come un Padre che 
ci ama, ci aspetta, ci invita ad entrare in casa con Lui; nei miracoli che 
leggeremo Gesù manifesta la compassione di Dio per l’umanità sof-
ferente e diventa un modello di amore per noi; dobbiamo imparare ad 
esprimere la nostra gratitudine a Dio per l’amore che ci dona.
Il catechismo Venite con me ci offre la possibilità di capire bene i tem-
pi liturgici e alcuni sacramenti, come il battesimo e l’eucaristia.
Il catechismo Sarete miei testimoni ci lascia intravedere, in alcune pa-
gine da scegliere bene, il mistero dell’unità della Chiesa che manifesta 
al mondo Dio, Padre e Figlio e Spirito santo (cap.  4- 5) e nello stesso 
tempo il senso anche della confermazione (cap. 6). Per i singoli incon-
tri, la diocesi mantiene l’impostazione della Guida che propone il 
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modello laboratoriale costruito su 5 momenti:
INTRODUZIONE: un’introduzione all’argomento trattato attraverso 
attività che presentino brevemente il centro del tema;
FARE: momento espressivo, in cui il ragazzo è invitato ad esprimersi 
sull’argomento trattato, o comunque ad accostarlo facendo leva sulla 
sua esperienza;
ASCOLTARE: momento informativo, in cui è proposto il messaggio 
attraverso la Parola e l’utilizzo del catechismo;
RIFLETTERE: Momento di riespressione in cui i ragazzi sono invitati 
a fare attività che aiutino l’assimilazione e la personale espressione del 
contenuto offerto;
PREGARE/CELEBRARE: momento liturgico e di preghiera per con-
cludere l’incontro.
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Itinerario
L’itinerario è composto da cinque moduli.

1 - Dio ci ama come un Padre

Si dovrebbe dedicare un po’ di tempo a cogliere la logica del cammino 
fin qui fatto: dall’incontro con la persona di Gesù, quando abbiamo 
deciso di diventare suoi discepoli, fino alle tappe della storia della sal-
vezza, attraverso i personaggi incontrati e alla salvezza che oggi Cristo 
ci dona nella Chiesa cattolica. Ora, siamo in grado di capire il volto di 
Dio, come si è manifestato nella storia: Dio è amore, vive una vita di 
comunione con il Figlio e lo Spirito Santo. La Trinità è il secondo “mi-
stero” della fede cristiana, dopo il primo che abbiamo già incontrato 
parlando del Figlio di Dio che si è incarnato, morì ed è risorto.

La Parola di Dio
Nessun popolo ha un Dio-comunità come il nostro: è un solo Dio, ma 
in tre persone uguali e distinte. Non sono tre individui, ma tre relazioni 
d’amore. Per questo occorre riferirsi ai testi evangelici: ne possiamo 
mettere in evidenza tre: 1 Gv 4,7-21 (Dio è amore, Gesù è il Figlio di 
Dio, lo Spirito santo è un dono in noi); Lc 15, 11-32 (rico- nosciamo 
Dio come un padre buono, non come un Dio a cui servire nel timore); 
Col 3, 12-25 (l’amore di Dio ci spinge ad amarci tra noi).

Il catechismo 
Il testo da cui partire nel catechismo Sarete miei testimoni si trova a 
pag. 61, dove si parla della Trinità, il cui volto si riflette su di noi quan-
do siamo uniti dall’amore; ci si servirà poi del cap. 9 del testo Venite 
con me: ove si presenta il disegno di Dio che tutti vivano nell’unità. 
La Chiesa è il luogo dove si realizza questo disegno e il battesimo 
segna l’ingresso di ogni credente nella comunità dei cristiani, perché 
produce un legame profondo con Cristo (come i tralci e la vite). La 
Chiesa è essenzialmente mistero di comunione che riflette in terra il 
mistero di comunione di Dio.
Occorre accostarci alla Trinità non teoricamente, ma in termini pratici: 
possiamo mostrare come il vangelo ci parla del Padre, del Figlio e del
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lo Spirito santo, uniti dall’Amore; ma questo amore ci viene trasmesso 
nel battesimo per unirci in una sola famiglia con il vincolo del mede-
simo Amore (la Chiesa). L’Amore ci aiuta a interpretare la Trinità e 
il senso della nostra appartenenza alla Chiesa. Possiamo imparare la 
preghiera “Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito santo...”.

Proposte di incontro
1.1. Dio è amore 
1.2. Nel battesimo ci prende in casa come figli 
1.3. La Chiesa è la nostra famiglia 
1.4. Chiamati a vivere insieme nell’amore

2 - Dio condivide la nostra vita

Non è la prima volta che ci accostiamo al Natale: lo abbiamo fatto 
per raccontare ciò che è accaduto, lo abbiamo già letto sui vangeli (= 
evangelizzazione); lo abbiamo fatto per sottolineare come sia stato il 
momento in cui Dio ha portato a termine il suo disegno di salvezza 
(prima fase del catecumenato). Ora mettiamo in evidenza che nel Na-
tale Dio è entrato in comunione d’amore con noi, è uno di noi. Natale 
è la festa della condivisione e dell’amore tra Dio e l’umanità. Ecco 
perché Natale è festa intima, di famiglia, di regali, di pace.

La Parola di Dio
Ci avviciniamo al Natale tenendo davanti agli occhi il testo di 1Gv 
1, 1-4 (Dio si è reso visibile attraverso la nascita di Gesù). Possiamo 
anche ritornare brevemente su alcuni testi dell’infanzia di Gesù, ma 
per sottolineare soprattutto la condivisione di Dio che si fa uomo per 
abbassarsi fino a noi e fare comunione con noi. La nostra salvezza, la 
gioia del Natale consiste proprio in questo: Dio è con noi (Emanuele), 
noi siamo in pace con Dio e con tutti.

Il catechismo
Sarà utile così scoprire come l’anno liturgico comincia proprio con 
l’Avvento e il Natale perché l’uomo si mette in cerca di Dio, lo atten-
de; finché Dio non gli viene incontro attraverso suo Figlio: ogni do-
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menica nell’eucaristia Dio viene a noi, si fa nostro compagno di cam-
mino. Ogni eucaristia è Natale che viene con Dio presente in mezzo a 
noi. Il testo Venite con me suggerisce un percorso concreto: Questo è 
il giorno del Signore (pag. 16); Preparate la strada del Signore (pag. 
29); Santa Maria, madre di Dio! (pag. 40) e tutto il cap. 3, Gloria a 
Dio e pace in terra. Soprattutto dovremo sostare un po’ sulle pag. 52-
53 e apprendere (a memoria) che Gesù è venuto perché Dio ha tanto 
amato il mondo e per fare di tutti gli uomini una sola famiglia. Pos-
siamo imparare anche il Gloria a Dio nell’alto dei cieli che i cristiani 
recitano o cantano ogni domenica.

Proposte di incontro
2.1. Il Figlio di Dio viene a condividere la nostra vita 
2.2. Natale: festa di condivisione 
2.3. Con i pastori rallegriamoci dell’amore di Dio 
2.4. Gesù, l’amore del Padre e noi

3 - Celebriamo l’amore donato da Dio

Utilizziamo il tempo dopo Natale, prima della Quaresima, per spie-
gare come nella Chiesa molti segni continuano oggi a manifestarci 
l’amore di Dio: i tempi e i modi della sua manifestazione sono l’anno 
liturgico, le feste, la domenica (giorno del Signore), la testimonianza 
dei santi. Che cosa significa celebrare, quali sono i tempi dell’anno 
liturgico e quale ne è il senso, in che modo rendiamo presente la me-
moria della salvezza in attesa della pienezza finale. Anche i sacramenti 
sono segni dell’amore di Dio: noi li celebriamo - come celebriamo le 
feste - non per fare un piacere a Dio, ma per accogliere sempre più in 
noi l’amore di Dio e diventare santi. Riunendoci con gli altri a celebra-
re, nell’assemblea liturgica, noi facciamo memoria della storia della 
salvezza e progrediamo ogni giorno verso l’incontro definitivo con 
Dio, diventiamo santi come Lui è santo e dunque partecipando alla sua 
stessa vita di santità.

La Parola di Dio
Ci guidano in questo cammino tre miracoli: i miracoli sono segni 
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dell’amore di Dio per noi, come i sacramenti, come le celebrazioni. Si 
vedono, ci cambiano, ci inducono a ringraziare Dio per tutto ciò che 
fa ogni giorno per noi. Senza di Lui noi non potremmo vivere. Lc 18, 
35-43 (un cieco a Gerico invoca Gesù ed è guarito e perciò loda Dio); 
Lc 17, 11-19 (dieci lebbrosi sono guariti, uno solo torna a ringraziare: 
siamo come Lui?); Lc 7, 1-10 (un centurione ha fede in Gesù in modo 
tale che sa di poter contare su di Lui, anche se si sente indegno).

Il catechismo 
Ci aiuterà il testo Venite con me: a cominciare da pag. 57-59 vediamo 
che Gesù è il salvatore che compie gesti di salvezza: perdona i peccati, 
fa i miracoli (pag. 66-67); nella Chiesa oggi, Gesù ci presenta i segni 
del suo amore: I sacramenti, segni di salvezza; il Padre ci raduna attor-
no a Gesù (pag. 124-125); possiamo imparare le risposte alle tre prime 
domande di pag. 134. Così (al cap. 9), dopo essere diventati Figli di 
Dio nel battesimo (pag. 154), siamo Testimoni di Gesù nella cresima: 
a pag. 156-157 troviamo una bella sintesi catechistica dei tre sacra-
menti della iniziazione cristiana e di ciò che producono in noi. Anche 
Sarete miei testimoni ci presenta il cammino nel tempo della Chiesa 
per diventare una cosa sola, condividendo l’amore di Dio (vedi pag. 
66-73: Tutti siamo una cosa sola) e accogliamo la testimonianza dei 
santi (vedi pp. 113-116: Testimoni dello Spirito nella storia).

Proposte di incontro
3.1. Gesù sulla nostra strada: feste e sacramenti 
3.2. I sacramenti, segni di salvezza 
3.3. La fede apre il cuore all’amore di Dio 
3.4. Torniamo a celebrare l’amore del Padre

4 - Pasqua, l’amore più grande

Ritorniamo ancora sulla Pasqua perché è veramente il centro della 
fede e della vita cristiana: è il grande dono dell’amore di Dio per gli 
uomini. Sviluppiamo il senso della Quaresima e del Triduo pasquale 
con i momenti della Cena, della Passione, della Morte e della Risur-
rezione di Gesù. La sottolineatura in questa fase è: l’amore di Dio, 
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espresso da Gesù nel momento culminante della sua vita, oggi si dona 
a noi attraverso i sacramenti (battesimo – confermazione - eucaristia) 
che ci permettono di rivivere gli effetti della Pasqua.

La Parola di Dio
Ci tornano utili i brani biblici: Gv 10, 11-18 (il Buon Pastore dà la 
vita per le sue pecore); Gv 15, 12-17 (Gesù ci ama fino a dare la vita 
per noi); 1 Gv 3 (siamo figli di Dio e dobbiamo dimostrarlo). Così, 
attraverso le celebrazioni pasquali ogni anno e attraverso i sacramenti 
del battesimo, cresima ed eucaristia noi partecipiamo alla vita stessa di 
Dio che Gesù ci dona e che è vita d’amore. Diventiamo una cosa sola 
con Dio, attraverso Gesù, grazie allo Spirito santo: siamo santi come 
Dio è santo, vivremo per sempre come Dio vive per sempre. Siamo 
una sola famiglia. In relazione alle fasi precedenti, non raccontiamo di 
nuovo la passione di Gesù, ma cerchiamo di capire il triduo liturgico 
di Pasqua e i sacramenti pasquali nella vita del cristiano, dal punto di 
vista dell’amore.

Il catechismo 
Tutto questo lo possiamo trovare nel cap. 6 del testo Venite con me: 
L’ultima cena (pag. 98-99) in relazione a Dov’è carità e amore (pag. 
100-101) ci fa capire il giovedì santo come giorno dell’eucaristia nella 
comunione fraterna con Gesù; Sia fatta la tua volontà (pag. 102-105) e 
Davanti al Crocifisso (106-107) per contemplare Colui che ha dato la 
sua vita per noi (venerdì santo); Perché cercate tra i morti Colui che 
è vivo? (pag. 108-109) e Alleluia Alleluia (pag. 108-111) per capire 
che Gesù è risorto e vivo per rimanere con noi; Il Signore Risorto è 
sempre con noi (pag. 112-112) e Gesù opera nella sua Chiesa (pag. 
114) che mettono in relazione la Pasqua di Gesù con la Chiesa oggi e 
con l’eucaristia. La Chiesa, celebrando, ci mette in contatto con questi 
avvenimenti: grazie al Signore risorto che è vivo e dona lo Spirito, la 
Chiesa diventa specchio in terra della comunione con Dio e tra noi: 
ecco perché la Chiesa si riconosce nell’eucaristia, sacramento della 
comunione. Se riteniamo necessario approfondire l’eucaristia, possia-
mo utilizzare il cap. 7: “Resta con noi, Signore”. Impariamo in questi 
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giorni gli atteggiamenti propri della preghiera liturgica espressa nella 
celebrazione eucaristica: accoglienza fraterna, silenzio e ascolto, of-
ferta di sé, disponibilità all’amore e al servizio.
Impariamo a memoria l’acclamazione della preghiera eucaristica: 
“Mistero della fede... Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo 
la tua risurrezione, in attesa della tua venuta”.

Proposte di incontro
4.1. Nell’ultima Cena Gesù dona se stesso per amore 
4.2. Gesù morendo sulla croce ci manifesta il suo amore 
4.3. L’amore del Padre è più forte della morte 
4.4. Gesù è sempre con noi e continua a salvarci nella Chiesa

5 - La preghiera, dialogo con Dio

Prima di celebrare il cammino fatto con la consegna del Padre nostro, 
apprendiamo il senso della preghiera cristiana e sperimentiamo le di-
verse forme di preghiera: liturgica, personale, di lode, di richiesta, di 
perdono, ecc... Infatti, la nostra comunione con Dio si realizza soprat-
tutto nella preghiera: non una preghiera come ricerca di vantaggi per 
noi, ma la preghiera di Gesù. 
Preghiamo per entrare in sintonia con il Padre: “Padre, sia fatta la tua 
volontà”.

La Parola di Dio
Scegliendo tra i salmi già segnalati, possiamo farli oggetto di com-
mento e usarli nella preghiera del gruppo e nella preghiera familiare 
(tra essi ce ne sono che insegnano a domandare perdono, a ringraziare, 
a offrire la nostra vita a Dio). I salmi sono la preghiera della Chiesa, 
nelle varie ore del giorno. I salmi accompagnano la storia della salvez-
za come una colonna sonora, fatta di attenzione a Dio, di orientamento 
a Lui dei nostri sentimenti. Non si può essere cristiani, senza pregare 
ogni giorno, personalmente e in famiglia. Senza partecipare alla pre-
ghiera della comunità. 
La preghiera ci permette di esprimere a Dio il nostro amore.
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Il catechismo 
Nel testo Vi ho chiamato amici, da pag. 23 fino a pag. 37 (cap. 1) è 
tracciato un cammino di incontro con Dio, in cui si cerca di capire nei 
rapporti con il popolo di Israele quale volto ha Dio: il discorso dun-
que ci può esser utile per concludere le riflessione su Dio-Amore, ma 
anche per constatare che il popolo di Dio (cioè la Chiesa) è radunato 
proprio dal Suo Amore e risponde pregando: Tu sei il liberatore, Tu sei 
il Dio fedele, Tu ci tieni per mano, Tu ci raduni da tutti i popoli, Tu sei 
il Dio con noi. Il filo conduttore lo troviamo a pag. 25: “Nel suo gran-
de amore Dio parla sempre agli uomini e si intrattiene con essi per 
ammetterli alla comunione con sé”. Un salmo o due possono essere 
imparati a memoria per la preghiera personale.

Proposte di incontro
5.1. Esprimiamo l’amore a Dio pregando 
5.2. Anche Dio ci parla nella preghiera 
5.3. La preghiera comunitaria nella liturgia 
5.4. Parliamo con Dio come con un amico 
5.5. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo
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4. esperIenza dI vIta

Al fine di “toccare con mano l’amore di Dio” , tenendo conto degli 
obiettivi fissati in questa seconda fase del catecumenato (fase comu-
nitaria) e dei contenuti che la caratterizzano, le esperienze di vita cri-
stiana consistono nell’apprendere la preghiera, nel partecipare corret-
tamente alle celebrazione, nel sentirsi parte viva della comunità.
In particolare si deve tendere a far acquisire gli atteggiamenti corretti 
per celebrare bene, cioè entrare nel mondo dei segni e dei simboli cri-
stiani che dobbiamo saper riconoscere.
Pertanto si assumono come valide le proposte presenti nella “Guida 
per l’itinerario catecumenale dei ragazzi” :
üü Invitare i fanciulli e le loro famiglie a partecipare alle celebra-

zioni comunitarie.  Al fine di coinvolgere i bambini direttamente 
e farli sentire parte attiva della comunità, si possono dare piccoli 
incarichi come preoccuparsi di tenere in ordine la chiesa ad esem-
pio mettendo i fogli della messa nei banchi e sistemando i fiori. Si 
può inoltre, promuovere la partecipazione attiva alla festa patro-
nale della parrocchia, alle iniziative celebrative che si svolgono 
nell’arco del tempo liturgico come ad esempio:

- i primi venerdì dedicati al S. Cuore di Gesù
- i primi sabato dedicati a Maria
- la Via Crucis e il mese di maggio organizzati nelle diverse zone 

della parrocchia in modo da portare la preghiera in mezzo alla gen-
te.
üü Sperimentare la vita comune prendendosi cura di chi soffre o è 

solo:
 ü preparare le palme e portarle a persone sole; abituare i bambini a 

piccole rinunce personali per “riempire” un salvadanaio da desti-
nare a chi ha più bisogno individuando casi concreti.
üü Proporre un ritiro di una giornata in un monastero, accostandoci 

all’esperienza di persone che dedicano tutta la vita alla preghiera: 
preghiamo con loro, li sentiamo raccontare il motivo della loro 
scelta, leggiamo la gioia nei loro occhi. Anche se tornati a casa, 
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non possiamo vivere come i monaci, tuttavia essi ci richiamano 
l’importanza dell’incontro con Dio.
üü Sperimentare nel gruppo la vita comune (condivisione di cena, 

scambio di regali in particolari ricorrenze, presa in carico di una 
situazione difficile di malattia o sofferenza) per toccare con mano 
l’amore di Dio che si riversa nei nostri cuori e ci raduna in una 
sola famiglia. Promuoviamo anche i rapporti interpersonali, tra i 
fanciulli e tra le famiglie.
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5. attIvItà

Le attività suggerite per questa seconda fase: cercano di aiutare il ra-
gazzo a maturare una concezione chiara della paternità di Dio; sosten-
gono l’atteggiamento della preghiera, sia personale che in famiglia; 
introducono in modo più radicale alla vita in comune, proponendo 
esperienze in realtà in cui la dimensione comunitaria è strutturata e 
incisiva.
Quindi proponiamo:
üü Fissare un momento di preghiera (giornaliero? settimanale?) nella 

propria famiglia, in cui si utilizzano formule, brani del vangelo, 
salmi, invocazioni spontanee per manifestare l’amore dei membri 
verso Dio.
üü Progettare un intervento di solidarietà da vivere insieme, preparan-

dolo eseguendolo e verificandolo. Amiamo soprattutto i più debo-
li, proprio come ha fatto Dio nella storia della salvezza: il cristiano 
percorre la strada dell’amore per rendere visibile l’amore stesso di 
Dio verso l’umanità.
üü Attività su Lc 15, la parabola del Padre misericordioso. Si propone 

di esplorare i sentimenti del Padre (per la dimensione della pater-
nità), i sentimenti del figlio minore (per la dimensione della figlio-
lanza) e i sentimenti del fratello maggiore (per ricavare, attraverso 
l’indicazione dei suoi sentimenti negativi, le attenzioni necessarie 
per vivere la fraternità). Si può preparare un drammatizzazione 
della parabola, attualizzandola, analizzarla attraverso il dipinto di 
Rembrandt Il ritorno del figlio prodigo o proporre un’attività con 
cartelloni.
üü Si propone inoltre di organizzare esperienze di vita comunitaria:

a. In una comunità parrocchiale vicina che ha una vita comune stabi-
le e strutturata;

b. In una comunità specifica in cui la vita comune è contesto terapeu-
tico o di sostegno;

c. Nel Seminario Arcivescovile per sperimentare la vita comune 
come contesto formativo.
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6. ItInerarIo per glI educatorI

In questa tappa del cammino è importante che il gruppo di catechisti 
rifletta sul valore della preghiera e sulla matura consapevolezza che 
pregare è: “intrattenersi con il Padre, in compagnia del Figlio, attra-
verso la forza dello Spirito”. 
Il gruppo deve poter fare esperienza della preghiera del cuore, si sug-
gerisce quindi di programmare: weekend per iniziare alla preghiera 
del cuore, un momento di preghiera mensile e la programmazione di 
una scuola di preghiera per i catechisti e i genitori. 
Per quanto concerne l’itinerario si suggerisce:
1. Studio sintetico del senso teologico della liturgia cristiana, delle 

celebrazione dell’eucaristia, dell’anno liturgico e della preghie-
ra cristiana (Catechismo della Chiesa Cattolica, nn. 1077-1209; 
2559-2865).

2. Studio della Guida pp-106-117, con le presenti indicazioni speci-
fiche.

3. Preparazione e progettazione della prima parte dell’anno.
4. Gli incontri con gli accompagnatori abbiano lo stesso metodo di 

quello dei ragazzi; circolarità tra Parola-liturgia-vita.
5. Decidere quando e come consegnare il Padre nostro.
6. La teologia biblica della Parola di Dio; il significato della Parola 

proclamata nella liturgia; la struttura della liturgia, della Parola e 
della messa.

7. Il padre nostro nel Catechismo della Chiesa Cattolica nn. 2759-
2865.

8. Teologia dei sacramenti (Catechismo della Chiesa Cattolica nn. 
1077-1134).

9. Teologia dell’Eucaristia (Catechismo della Chiesa Cattolica nn. 
1322-1419)

10. La preghiera (Catechismo della Chiesa Cattolica nn. 2559-2758).
11. La carità (Catechismo della Chiesa cattolica nn. 1396-1398).
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Inoltre si indicano alcune attenzioni particolari:
üü Importanza di una formazione per i catechisti riguardo al vangelo 

di San Giovanni.

üü Sottolineare il concetto di “comunità”, di comunione fra i fratelli 
(risulta fondamentale sentirsi parte integrante di un gruppo educa-
tori che a sua volta si identifica integralmente con la grande fami-
glia della Chiesa).
üü Acquisire una metodologia versatile, attraverso l’uso di varie tec-

niche di comunicazione ( quindi, l’educatore deve avere una for-
mazione socio-pedagogica).
üü Importanza della “carità”, intesa anche come impegno verso le 

opere di misericordia (la fede senza le opere è sterile.).
üü Promozione di una pastorale familiare che aiuti gli educatori a 

rapportarsi al meglio con i genitori dei bambini affidatici.
üü Riscoprire la figura dello “Spirito Santo”, e la sua forza di azione 

(necessità di una formazione pastorale sulla S.S. Trinità).
üü Studio della Parola di Dio (circolarità tra Parola – Liturgia – Vita).
üü Studio del significato della Messa.

üü Le verità di fede devono attualizzarsi nella quotidianità di ogni 
educatore. 
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7. ItInerarIo per la famIglIa

In questa seconda fase del tempo catecumenale, le famiglie verranno 
introdotte alla dimensione dell’amore responsabile e della vita in co-
mune. 
La struttura degli incontri proposti segue questo schema:
1. Introduzione e accoglienza.
2. Fase proiettiva: attraverso delle attività (discussione, domande, gio-
chi  ecc.) il gruppo è invitato ad esprimersi sull’argomento trattato.
3. Ascolto della Parola.
4. Fase dell’approfondimento e riflessione.
5. Fase della ri-appropriazione, attraverso gruppi e condivisioni che 
rendano possibile evidenziare la loro reazione.

Itinerario
Si propongono due liturgie da celebrare con i figli:
üü Consegna del Padre Nostro.
üü Celebrare le feste della Chiesa in casa, in famiglia.

1 - Il racconto della storia della salvezza

Le coppie sono accompagnate nella lettura sintetica della storia della 
salvezza, attraverso il capitolo II del Catechismo degli Adulti. Si pro-
pone, inoltre, di fermarsi su due elementi fondamentali che caratteriz-
zano la narrazione della storia della salvezza: la consapevolezza che 
Dio è amore e il dono dell’Eucaristia. E’ inoltre opportuno presentare 
i tempi dell’anno liturgico, come ritmo che può scandire anche la vita 
e la preghiera familiare.

Proposte di incontro
1.1 Dio è amore
1.2 L’Eucaristia
1.3 L’anno liturgico e la vita familiare
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2 - La risurrezione dona una nuova vita alla famiglia

Nella seconda sezione, si aiutano le coppie a rileggere la vita alla luce 
della resurrezione, e quindi a considerare la Parola di Vita come punto 
di riferimento determinante per le scelte coniugali. Si suggerisce la 
lettura del I e del II capitolo del Direttorio per la Pastorale familiare.

Proposte di incontro
2.1 La coppia trasfigurata dal fuoco dello Spirito 
2.2 Procreazione responsabile e amore umano: percorso di crescita   
      nella consapevolezza di un sessualità “pulita” all’interno della      
      coppia
2.3 La famiglia: cammino di fedeltà nel tempo della prova
2.4 L’amore per Dio e per il prossimo: un binomio inscindibile

Attività
üü Partecipare con i figli alla vita dell’Oratorio.
üü Partecipazione ad una celebrazione particolare in cui si allestisce 

l’altare così come si prepara la mensa domestica, con l’aiuto di 
tutti i componenti della famiglia.
üü Fare esperienza di campi-scuola insieme.
üü Inserire esperienze di carità più strutturate.
üü Preghiera, esame di coscienza e partecipazione a qualche liturgia 

comunitaria.
üü Partecipazione a cenacoli di preghiera.
üü Testimonianze di famiglie che vivono o hanno vissuto una prova, 

un dolore, ecc.
üü Proporre l’organizzazione di turni di genitori che mettono a dispo-

sizione il loro tempo per accompagnare, non solo i propri figli, ma 
anche altri bambini all’incontro di catechismo.



III FASE: FASE ESISTENZIALE
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1. obIettIvI della terza fase

Siamo all’ultima fase dell’apprendistato cristiano: si tratta di verificare 
la nostra esistenza per condurla alla conformità con Cristo. Imparare a 
riprodurre in noi l’immagine stessa di Gesù, figlio di Dio; rivestirci dei 
suoi sentimenti e dei suoi comportamenti; scoprire la nostra coerenza 
quotidiana con il vangelo, assumendone la novità di vita. Sarà proprio 
questo il criterio definitivo per l’ammissione ai Sacramenti della Ini-
ziazione: non l’età o gli anni di durata del nostro cammino. Così infatti 
affermano i Vescovi nel documento “Orientamenti per l’iniziazione 
dei fanciulli e dei ragazzi da 7 a 14 anni”:
“Coloro che accompagnano i catecumeni, pertanto, devono educarli a 
vivere la fede, assumendo in base alla loro età gli atteggiamenti evan-
gelici:
üü L’ascolto della Parola di Dio, mediante la lettura e il confronto con 

la Sacra Scrittura [vedi prima fase].
üü La conversione, assumendo i valori e i comportamenti conformi al 

Vangelo: povertà di spirito, mitezza, misericordia, purezza di cuo-
re, fame e sete della giustizia, impegno a essere operatori di pace, 
fortezza nelle avversità e nelle persecuzioni.
üü La partecipazione alla liturgia della Chiesa e ai suoi gesti: stupore, 

adorazione, gratitudine e rendimento di grazie per i doni di Dio, 
supplica e intercessione, offerta, preghiera comune con i fratelli, 
canto [vedi seconda fase].
üü La collaborazione alle attività e ai servizi all’interno del gruppo e 

della comunità parrocchiale, come la lettura e il canto nelle cele-
brazioni, l’attenzione dedicata ai più piccoli e agli anziani, la cura 
dei luoghi della preghiera [vedi mistagogia].
üü L’annuncio e la testimonianza del Vangelo, rispondendo con dol-

cezza e rispetto a chiunque chiede ragione della speranza che è in 
loro (1Pt 3, 15-16)” (n. 37).
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 ü Questi saranno gli obiettivi della terza fase del catecumenato, che 
possiamo concretizzare maggiormente in alcuni aspetti: 
üü Fare ogni sera l’esame di coscienza, interrogandosi, alla luce del 

vangelo, sulle azioni della giornata per domandare perdono a Dio 
Padre di ciò che ci ha allontanato da Cristo.
üü Scoprire la bontà (misericordia) di Dio sempre pronto ad acco-

gliermi.
üü Stimolare la capacità di accogliere, amare e perdonare gli altri, 

come Dio Padre fa con me, nelle quotidiane relazioni.
üü Compiere spesso gesti di carità e di condivisione verso i più de-

boli, aiutando gli altri a fare i compiti, tenendo compagnia agli 
ammalati, rinunciando alle comodità per condividere i beni, parte-
cipando a iniziative di solidarietà.
üü Suscitare il desiderio di un continuo cambiamento (capacità di ac-

cettare correzioni e consigli).
 ü Si propone un cammino in tre tappe (da ottobre fino all’inizio 

dell’ultima Quaresima). Tuttavia se si ritiene opportuno, per ragio-
ni pastorali, si può prolungare l’itinerario del catecumenato ancora 
per un anno, durante il quale si possono sviluppare meglio i temi 
della vita cristiana e recuperare alcuni aspetti non ancora interio-
rizzati e acquisiti nel gruppo:
üü Imparare a perdonare le offese, togliendo dal nostro cuore ogni 

rancore, ogni razzismo, ogni sentimento di violenza.
üü Vivere la sincerità, l’obbedienza, la gentilezza e lo spirito di ser-

vizio verso i nostri fratelli e verso i genitori, rispettando tutte le 
persone e tutte le cose create.
üü Saper contare sulla misericordia di Dio che ci raggiunge visibil-

mente attraverso la Chiesa Cattolica nelle celebrazione peniten-
ziali.



115

PE

C3

UQ

M

2. celebrazIonI

2.1. Consegna del precetto dell’amore

Tema della celebrazione
Che cosa dobbiamo fare per essere davvero amici di Gesù, per far 
parte della Chiesa?

Quando
La celebrazione va collocata all’inizio dell’esperienza e della cate-
chesi sulla specificità dell’agire morale cristiano (dopo la prima tappa 
dell’itinerario)

Partecipanti
I ragazzi e alcuni adulti, in particolare le persone impegnate nella ca-
rità all’interno del tessuto parrocchiale

Da preparare
Al centro un grande cuore con la scritta precetto dell’amore di Dio e 
del prossimo, disposto su due colonne. Si possono preparare tanti car-
toncini a forma di cuore dove è scritto il precetto dell’amore, disposto 
nelle sue due parti.

Spunti di vita da cui partire
È bene che i ragazzi abbiano in precedenza fatto conoscenza con altri 
testimoni della carità, preso contatti con alcuni problemi che interpel-
lano i cristiani.

Per la celebrazione consultare Iniziazione cristiana dei ragazzi. Cele-
brazioni, pp. 25-28.
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2.2. Celebrazioni penitenziali con i comandamenti

(consegna dei comandamenti)

Tema della celebrazione
Con questa celebrazione viene rivissuto l’evento della consegna della 
legge a Mosè

Quando
La celebrazione va collocata all’inizio della catechesi sulla legge mo-
rale.

Partecipanti
I ragazzi e alcuni adulti.

Da preparare
Al centro vengano collocate le tavole su cui sono scritti i 10 coman-
damenti. Si preparino anche piccole tavole da consegnare ai ragazzi 
presenti.

Per la celebrazione consultare Iniziazione cristiana dei ragazzi. Cele-
brazioni, pp. 29-22.

2.3. Celebrazione del sacramento della penitenza

Tema della celebrazione
La celebrazione aiuta i ragazzi a prendere coscienza che dopo il bat-
tesimo possiamo perdere o offuscare la grazia donataci; il Signore ci 
offre come rimedio il sacramento della penitenza.

Partecipanti
I ragazzi e o padrini e le madrine

Da preparare
Al centro il cero pasquale, con accanto il Vangelo e una tunica bian-
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ca; ogni ragazzo porta con se la candela e la veste bianca ricevuta nel 
battesimo

Spunti di vita da cui partire
Approfondire il senso della luce e della veste bianca.

Per le celebrazioni consultare Iniziazione cristiana dei ragazzi. Cele-
brazioni, pp. 32-37.

2.4 Altre proposte

In occasione della settimana santa, dal lunedì al mercoledì il gruppo 
dei ragazzi e dei genitori potrebbero ritrovarsi per accostarsi insieme 
ai racconti della passione. 
Inoltre con le famiglie, i padrini e le madrine vivere una esperienza di 
Via Crucis.
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3. contenutI

Il nostro riferimento alla Parola di Dio in questa ultima fase di cate-
cumenato è rivolto a cercare la risposta alla domanda: “Come vivono 
i cristiani? Che cosa significa seguire Gesù nella vita quotidiana, in 
famiglia, a scuola, nel mondo?” Troveremo perciò le indicazioni so-
prattutto nel discorso della montagna (Mt 5-7); nel vangelo di Luca 
(cap. 10: il buon Samaritano; cap. 15: i due figli del Padre misericor-
dioso); e dall’antico Testamento, il decalogo (Es cap. 20) e il libro 
del profeta Giona (racconto edificante per capire l’obbedienza a Dio 
e la conversione a Lui). I testi biblici ci aiutano a rileggere la nostra 
esistenza cristiana oggi, come impegno a rispondere alla chiamata di 
Dio, il Padre, che ci vuole uomini liberi, non più schiavi dei nostri 
istinti né vittime dell’egoismo, ma capaci di seguire Gesù nell’amore 
per dedicarci a Dio e agli altri. 
Gesù è il Maestro di vita nuova: rivela che solo l’amore fa vivere. I 
catechismi ci aiuteranno specialmente con il cap. 5 Maestro, che devo 
fare? di Venite con me e il cap. 5 Non più servi, ma amici di Vi ho 
chiamato amici: i due itinerari dei testi intendono condurci a scoprire 
la vita morale cristiana come agire ispirato dal comandamento dell’a-
more, maturando un’esperienza di discepolato con Gesù, per condi-
videre le sue scelte e il suo stile di vita e per lasciarsi riconciliare dal 
suo perdono. Gesù è l’amico fedele che ci chiama a seguirlo: la sua 
proposta di amare, il dono del suo Spirito per rinnovare le nostre scelte 
rivelano che l’amore è il fondamento del progetto di vita di Gesù.
Per i singoli incontri, la diocesi mantiene l’impostazione della Guida 
che propone il modello laboratoriale costruito su 5 momenti:

INTRODUZIONE: un’introduzione all’argomento trattato attraverso 
attività che presentino brevemente il centro del tema;
FARE: momento espressivo, in cui il ragazzo è invitato ad esprimersi 
sull’argomento trattato, o comunque ad accostarlo facendo leva sulla 
sua esperienza;
ASCOLTARE: momento informativo, in cui è proposto il messaggio 
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attraverso la Parola e l’utilizzo del catechismo;
RIFLETTERE: Momento di riespressione in cui i ragazzi sono invitati 
a fare attività che aiutino l’assimilazione e la personale espressione del 
contenuto offerto;
PREGARE/CELEBRARE: momento liturgico e di preghiera per con-
cludere l’incontro.

Itinerario
L’itinerario è composto da tre moduli.

1 – Se vuoi vieni e seguimi

Prima di concentrarci sull’amore così come lo ha insegnato Gesù, ri-
teniamo necessario consigliare di accostare l’amore nella sua quadru-
plice realtà: filia, eros, agape, caritas (si suggerisce la lettura e l’appro-
fondimento dell’Enciclica Deus Caritas est di Benedetto XVI).
E importante, in modo particolare fermarsi sulla dimensione erotica 
dell’amore per introdurre il ragazzo ad un vera sessualità orientata 
alla luce dei valori umani ed evangelici. In particolare, risulterebbe 
proficuo aiutare il ragazzo a maturare un sereno sviluppo della sfera 
affettivo-sessuale in accordo con la famiglia e con l’ausilio di figure 
professionali presenti sul territorio che potrebbero tenere incontri for-
mativi sul tema.
Secondo aspetto da considerare è l’approfondimento dell’amore in 
quanto Caritas, espressione divina dell’ amore. Anche qui può essere 
di aiuto una lettura approfondita della Deus Caritas est 
Successivamente poniamo i fondamenti della coerenza cristiana 

nella vita di tutti i giorni: criterio fondamentale del nostro comporta-
mento è amare come ha amato Gesù. Anzi è Gesù l’amore: noi dobbia-
mo imparare a seguirlo, a vedere la vita come lui, a scegliere ed amare 
come Lui, a sperare come insegna Lui, a vivere in lui la comunione 
con il Padre e lo Spirito Santo. In una parola dobbiamo domandarci: 
“Che cosa farebbe Gesù al nostro posto?”. Non basta fare quello che 
fanno tutti, né regolarci secondo il comune buon senso, né tantomeno 
come si comportano i grandi personaggi della canzone, della televisio-
ne, dello sport.
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La Parola di Dio
Ci aiutano dunque tre passi del vangelo: Lc 10 (il buon Samaritano), 
quando Gesù rispondendo ad uno scriba (studioso della legge) pone 
l’accento sul comandamento dell’amore, reso quotidiano nel “farsi 
prossimo” verso tutti quelli che incontriamo e sono in difficoltà; così 
chi confida in Dio può essere veramente “felice” (= beato), come ci 
insegna Gesù nel discorso della montagna: Mt 5, 1-12; capita, dunque, 
a noi ciò che è capitato al notabile che si presenta a Gesù per sapere 
che cosa fare per avere la vita eterna (cioè, per essere felice, per vivere 
un vita degna di tale nome, per stare con Dio): Gesù gli dice “Vieni e 
seguimi” perché nulla è più importante di Lui (Lc 18, 18-30). Si può 
cercare nel nostro lavoro la frase più importante del discorso della 
montagna: “Siate perfetti come è perfetto il Padre vostro che è nei 
cieli” (Mt 5, 48) oppure “Non chi dice: Signore, Signore, entrerà nel 
regno dei cieli, ma chi fa la volontà del Padre mio che è nei cieli” (Mt 
7,21).

Il catechismo
Nel cap. 5 del catechismo Venite con me troviamo la realizzazione 
catechistica di tutto ciò nelle pag. 73-77, in cui a partire dalla para-
bola del Buon samaritano si nota che la strada di Gesù è la strada del 
cristiano e attraverso le Beatitudini si trova la risposta che Gesù dà 
alla domanda “Sarò felice?”: Gesù ci insegna che la via della gioia è 
la via di coloro che confidano solo in Dio. È lui la loro gioia. Si può 
utilizzare anche la pag. 88 Come ho fatto io così fate anche voi: in ri-
ferimento al comando dell’amore, Gesù ci ha dato l’esempio affinché 
ci comportiamo come Lui. Nel testo Vi ho chiamato amici possiamo 
scegliere alcune pagine del cap. 5: tutta la sezione che ha per titolo Se 
vuoi, da pag. 146 a pag. 161: troveremo il riferimento al giovane ricco 
(pag. 157), al comandamento dell’amore (pag. 149), alla necessità di 
comportarci, spesso, in maniera diversa da tutti coloro che ci stanno 
attorno (pag. 155). L’esempio di Maria (pag. 160), di Charles de Fou-
cauld (pag. 158), le fedeltà di Marta e Maria (pag. 156-157) ci offrono 
“icone” concrete per la nostra vita.
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Proposte di incontro
1.1. L’amore nelle sue dimensioni: filia, eros, agape e caritas (attenzio-
ne al tema della sessualità con atteggiamento proattivo) 
1.2. L’amore secondo Dio: Caritas
1.3. È l’amore che ci fa vivere 
1.4. La gioia dell’amore 
1.5. “Vieni e seguimi” 
1.6. Amare come Gesù ha amato

2 – Amate come io ho amato voi

Il motivo, il modello, la forza del cristiano è l’esempio di Gesù: ma 
come vivere oggi ciò che Gesù ha fatto? Soprattutto per un ragazzo 
di 12 anni circa come si attua il Vangelo? Infatti, il vangelo non è un 
ricettario che ci suggerisce nei dettagli ciò che dobbiamo fare, ma ci 
orienta affinché sappiamo fondare la nostra vita sulla roccia che è Cri-
sto.
È importante far cogliere al ragazzo che nell’amore è il vero compi-
mento della legge, e che quindi, l’amore scelto comporta l’esigenza 
della fedeltà profonda.

La Parola di Dio
Ci può essere utile allora il testo dei dieci comandamenti (Es 20): Dio 
fa alleanza con il suo popolo, lo libera da ogni schiavitù e poi gli indi-
ca la strada per rimanere libero e non ricadere di nuovo nella schiavitù, 
rispettando ogni uomo nella sua dignità di figlio di Dio. Così, Gesù 
stesso nel discorso della montagna (Mt 5, 20-48) ci suggerisce come 
vivere i comandamenti perché la nostra vita sia “giusta”: vivere in 
pace con i fratelli, non desiderare la donna o le cose degli altri, parlare 
con sincerità, non volgere le spalle a chi ha bisogno di noi, amare i 
nemici, fare buone azioni ogni giorno. In una parola, fondare la nostra 
vita sulla parola di Gesù, facendo la volontà del Padre (Mt 7, 21-27).
Il catechismo
Così il testo Venite con me ci suggerisce al cap. 5 un breve commento 
ai dieci comandamenti riletti alla luce dell’esempio d’amore di Gesù: 
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da pag. 81 Chi ama il Signore, rispetta i genitori, attraverso l’amore 
per i nemici (pag. 82), un fuori testo sui comandamenti (pag. 83), Per 
conoscere e amare (pag. 84), Il coraggio della verità (pag. 86), Dov’è 
il tuo tesoro (pag. 87); fino alle pag. 90-91 che riassumono tutto il con-
tenuto della morale cristiana, proponendo di imparare a memoria le 
cose essenziali scoperte lungo il cammino fatto. Sarebbe interessante 
utilizzare le pag. 98-109 del testo Vi ho chiamato amici (cap. 3) per 
rivisitare alcuni modelli di santità che la storia dei cristiani lungo i se-
coli ci ha lasciato: il testo presenta i santi: Ignazio, Monica e Agostino, 
T. Moro, Luisa di Marillac, Pietro Claver, Teresa di Lisieux. Possiamo 
anche cercarne altri, affascinanti e significativi per i ragazzi, in grado 
di presentare vite e gesti concreti da fare per seguire Gesù. Infatti, 
seguire Gesù significa porsi come obiettivo della nostra vita la santità: 
la vocazione del cristiano non è diventare ricco, famoso, bello, ma 
diventare santo come Dio è santo.

Proposte di incontro
2.1. “Ma io vi dico…..”confronto tra il decalogo e il compimento in 
Mt 5, 20-48 nell’orizzonte dell’amore
2.2. Amare Dio sopra ogni cosa
2.3. Perdonare e rispettare gli altri 
2.4. La solidarietà verso i poveri 
2.5. Conservare il cuore puro e limpido 
2.6. L’esempio dei santi

3 – Riceverete forza dallo Spirito Santo

Diventare santi come Gesù non è facile. Per questo abbiamo bisogno 
di due cose. La prima è il dono dello Spirito che ci verrà fatto nei 
sacramenti della iniziazione cristiana a cui siamo ormai prossimi. Fa-
remo il Rito dell’unzione con l’olio dei catecumeni che simboleggia la 
forza dello Spirito per la lotta contro il male. Dio ci dona il suo amore 
attraverso la comunità cristiana per plasmarci sul modello di Cristo, 
suo figlio e noi esprimiamo la decisione di essere disposti a camminare 
in sua compagnia. La seconda cosa è prendere coscienza che siamo 
egoisti e soltanto Dio ci può perdonare per renderci conformi al Fi-
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glio suo. Lo possiamo fare ogni sera attraverso l’esame di coscienza, 
attraverso i riti penitenziali durante la Quaresima, durante la celebra-
zione del Sacramento della Riconciliazione a cui ci accosteremo dopo 
il battesimo, per ricuperare la santità che il peccato ci toglie.

La Parola di Dio
È opportuno leggere il libro di Giona, storia edificante che ci racconta 
di un profeta inviato da Dio a Ninive, ove gli uomini si convertono in 
seguito all’annuncio della Parola di Dio: come stiamo facendo noi in 
questo cammino catecumenale. Ci stiamo convertendo per orientare la 
nostra vita a Dio, per essere santi come Lui è santo. Anche la parabola 
del Padre misericordioso (Lc 15), ci ricorda che Dio è là ad aspettarci 
che torniamo a casa, disposto sempre a riabbracciarci, anche dopo una 
storia di peccato, per reintegrarci nella dignità di suoi figli. Infine, dob-
biamo aver fiducia in Dio: Egli fa di tutto perché “sa ciò di cui abbia-
mo bisogno”: nessun male ci potrà ferire. Né il male morale quando 
pecchiamo, né la sofferenza fisica, neanche la morte potrà impedirci 
di vivere felici con Dio per sempre. Se Dio nutre gli uccelli del cielo 
e veste i gigli del campo, non farà molto di più per voi, gente di poca 
fede? (Mt 6,25-34). Così, ci accade come è accaduto a Pietro: durante 
la tempesta è Gesù che lo salva; la sua fede vacilla e lui sprofonda; 
affidarci a Gesù è l’unico modo per salvarci (Mt 14, 22-33).

Il catechismo
Possiamo prendere il catechismo Vi ho chiamato amici (162- 171, 
cap. 5): con la forza dello Spirito noi possiamo praticare la morale 
cristiana, che a volte sembra troppo ardua per la nostre sole forze. 
Senza l’aiuto dello Spirito non siamo capaci di perdonare, di essere 
coerenti, di comportarci bene. Con il dono dello Spirito siamo più forti 
del peccato e ci lasciamo riconciliare con Dio: attraverso l’esame di 
coscienza ogni sera domandiamo perdono al Signore e attraverso la 
celebrazione della riconciliazione poniamo un segno visibile di con-
versione, di perdono, di vita nuova. A forza di ascoltare la Parola di 
Dio, come gli abitanti di Ninive, poco a poco, lungo tutto il cammino 
della vita, noi diventiamo santi come Dio è santo.  Il Signore è buono e 
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grande nell’amore e non ci abbandona mai, per farci vivere in armonia 
con tutto il creato e con tutte le creature.

Proposte di incontro
3.1. Lo Spirito ci rende nuovi ogni giorno
3.2. Costruire la vita sulla Parola di Dio (integrazione fede-vita) 
3.3. Con Gesù per vincere il male 
3.4. Una storia di peccato e di conversione  (Giona e Lc 15)
3.5. “Io vi ho dato l’esempio”
3.6. “Signore, salvaci!”
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4. esperIenza dI vIta

Senza la partecipazione dei genitori, non possiamo far crescere i ragaz-
zi nella santità di vita, seguendo Gesù nella loro esistenza quotidiana. 
Sono i genitori, infatti, che li vedono comportarsi bene o male, sono 
loro che con la testimonianza della vita possono introdurre nella vita 
i valori evangelici. Noi, come comunità cristiana, possiamo soltanto 
fare con i ragazzi e le loro famiglie alcune esperienze significative 
affinché imparino concretamente come vivere da cristiani. Aiutiamoli 
a fare l’esame di coscienza ogni sera: dapprima lo possiamo fare in-
sieme, sulle pagine del Vangelo che meditiamo:
a) Scopriamo che cosa non è conforme alla Parola di Gesù;
b) Chiediamo perdono a Dio il Padre;
c) Impegniamoci a fare qualcosa per migliorare. I ragazzi fanno l’esa-
me di coscienza ogni sera e poi verifichiamo insieme se l’hanno fatto 
bene.
Guardiamoci attorno: nel gruppo o nella parrocchia ci sono anziani 
soli, ammalati gravi, famiglie povere... Programmiamo una strategia 
di intervento per visitarli e aiutarli concretamente. Possiamo adottare 
due o tre situazioni di disagio in accordo con il gruppo “Caritas” della 
parrocchia e impegnarci a seguirli costantemente.
Ogni famiglia, una volta la settimana, quando si trova per dedicare un 
po’ di tempo alla preghiera comune, decide di fare una scelta concre-
ta per mettere in pratica una frase del vangelo. Ad es. Gesù dice: “Se 
non perdonate chi vi ha offeso, neanche il Padre vostro celeste ...”. 
Allora, che cosa abbiamo da perdonarci in famiglia? Oppure, la nostra 
famiglia ha qualcuno da perdonare: come possiamo perdonarlo oggi? 
Celebriamo nel gruppo un Rito penitenziale confrontandoci con i Co-
mandamenti: potrà aiutarci invocare lo Spirito Santo come sigillo del 
nostro impegno a vivere la vita nuova nell’amore di Cristo, seguendo-
lo sempre.  Per i ragazzi non battezzati, a conclusione del catecumena-
to, celebriamo il Rito dell’unzione con l’olio dei catecumeni.
Lì dove si ritiene opportuno si invitino le famiglie ad impegnare una 



126

PE

C3

UQ

M

percentuale del proprio reddito mensile ai bisognosi: si può prendere 
contatto con la parrocchia o con un gruppo di solidarietà (conosciuto 
e serio) e impegnarsi a versare una somma mensile, frutto dei risparmi 
sia dei genitori che dei figli.
Possiamo infine partecipare una volta all’anno a iniziative promozio-
nali a favore delle Missioni cattoliche nel mondo: durante il mese di 
ottobre soprattutto, ma anche per l’infanzia missionaria, per le situa-
zioni di emergenza. Possiamo anche partecipare con i ragazzi ad una 
manifestazione organizzata per la difesa dei diritti umani, ad una mar-
cia per la pace, a iniziative di salvaguardia dell’ambiente e di integra-
zione razziale.
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5. attIvItà

Cuore delle attività è stimolare il ragazzo sul versante dell’impegno 
della vita, quindi si suggerisce di proporre esperienze che in modo 
immediato esprimono la vicinanza del dato di fede all’esperienza quo-
tidiana. Risulta evidente che senza la partecipazione dei genitori, non 
possiamo far crescere i ragazzi nella santità di vita, seguendo Gesù 
nella loro esistenza quotidiana.
Sono i genitori, infatti, che li vedono comportarsi bene o male, sono 
loro che con la testimonianza della vita possono introdurre nella vita 
i valori evangelici. Noi, come comunità cristiana, possiamo soltanto 
fare con i ragazzi e le loro famiglie alcune esperienze significative 
affinché imparino concretamente come vivere da cristiani. Le attività 
proposte sono:
üü Quaderno dei buoni propositi: consegnare un quaderno all’inizio 

della quaresima sui quali settimanalmente dovranno riflettere e re-
alizzare “un’obbedienza evangelica”.
üü Introdurre alla vita di alcuni testimoni. Sarebbe interessante utiliz-

zare la chiave di lettura dell’integrazione fede-vita per accostarsi 
alla storia del Santo Patrono.
üü Realizzare incontri con realtà che fanno della carità il centro della 

loro azione: Caritas, misericordia o altre realtà.
üü Ritiro spirituale in preparazione dei sacramenti.
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6. ItInerarIo per glI educatorI

In questa tappa del cammino è importante che il gruppo di catechisti 
rifletta sul valore della sequela Christi e del discepolato, come matura 
integrazione tra fede e vita. Il gruppo deve essere formato all’integra-
zione della fede con tutti gli aspetti della personalità, come criterio 
ultimo di discernimento per tutto l’agire. 
Per quanto concerne l’itinerario si suggerisce:
1. Studio sintetico del senso teologico del discepolato e della vita 

cristiana (Catechismo della Chiesa Cattolica, nn. 1691-2051).
2. Studio della Guida pp. 118-139, con le presenti indicazioni speci-

fiche.
3. Preparazione e progettazione della prima parte dell’anno.
4. Gli incontri con gli accompagnatori abbiano lo stesso metodo di 

quello dei ragazzi; circolarità tra Parola-liturgia-vita.
5. Decidere quando e come consegnare il Precetto dell’amore.
6. I comandamenti nel Catechismo della Chiesa Cattolica nn. 2052-

2557.
7. Preparazione della celebrazione penitenziale, non sacramentale, 

sui comandamenti.
8. Il Sacramento della riconciliazione (Catechismo della Chiesa Cat-

tolica nn. 422-1470-1134).
9. Preparazione e progettazione dell’ultima Quaresima, del  Triduo 

Pasquale e dell’inizio del tempo della Mistagogia.
10. Preparare la prima celebrazione del sacramento della penitenza.

Inoltre si indicano alcune attenzioni particolari
üü Dopo un periodo di formazione, che deve essere continuo e non 

può esaurirsi in un arco temporale prestabilito, l’educatore deve 
essere in grado di mettere cristianamente in pratica i suoi progetti 
di vita.
üü Il nostro itinerario deve avere i seguenti punti ben saldi: la Pre-

ghiera, la Carità, la Formazione (una sorta di treppiedi della vita 
di un cristiano che si mette al servizio di una comunità).
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üü Valorizzare il concetto di educatori come “rappresentanti” della 
Chiesa, umili rappresentanti, ma responsabili del compito affida-
toci.
üü Importanza della figura di Maria, come sostegno e guida del nostro 

itinerario (arrivare a Cristo attraverso Maria).
üü Individuazione di momenti di verifica in itinere riguardo al cam-

mino svolto con i bambini. Questi momenti saranno occasioni di 
confronto per valutare se l’itinerario catechistico messo a punto 
risulta efficace o necessita di alcuni adattamenti.
üü Il gruppo di educatori ha bisogno di un assistente spirituale. In-

fatti, anche se è opportuno che ogni singolo educatore abbia un 
proprio padre spirituale, risulta fondamentale anche il ruolo dell’ 
“assistente spirituale di gruppo”, il quale ha il compito di preparare 
gli educatori alla preghiera comunitaria e di garantire che il gruppo 
cammini secondo il carisma che sta alla base del suo percorso.
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7. ItInerarIo per la famIglIa

In questa terza fase del tempo catecumenale, le famiglie sono accom-
pagnate nella riflessione sul sacramento del battesimo come dono del-
la figliolanza e sul sacramento della riconciliazione.
La struttura degli incontri proposti segue questo schema:
1. Introduzione e accoglienza.
2. Fase proiettiva: attraverso delle attività (discussione, domande, gio-
chi  ecc.) il gruppo è invitato ad esprimersi sull’argomento trattato.
3. Ascolto della Parola.
4. Fase dell’approfondimento e riflessione.
5. Fase della riappropriazione, attraverso gruppi e condivisioni che 
rendano possibile evidenziare la loro reazione.

Itinerario
Si propone per questa fase una paraliturgia in con si consegna alle 
famiglie il Precetto dell’amore.

1 - Il battesimo: inseriti in Cristo, un fatto e una scelta

Attraverso la rilettura della memoria del battesimo prevista nella ce-
lebrazione del matrimonio, i coniugi sono accompagnati nell’appro-
fondimento della loro dignità battesimale. (Si suggerisce la lettura del 
capitolo XVI del Catechismo degli Adulti).

Proposte di incontro
1. La vita cristiana attraverso i sacramenti dell’Iniziazione Cristiana
2. La confermazione, sacramento che conferma la vocazione batte-

simale.
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2 - La riconciliazione al cuore del perdono

La coppia è aiutata a comprendere il valore risanante della riconci-
liazione per la vita personale e coniugale. Si suggerisce la lettura del 
capitolo XVI del Catechismo degli Adulti, per l’eucaristia, e il capitolo 
XVII del Catechismo degli Adulti per la riconciliazione.

Proposte di incontro
1. La riconciliazione: impariamo a confessarci
2. L’eucaristia: come viverla appieno

Attività
üü Aiutare i genitori a riappropriarsi del Sacramento della Penitenza.
üü Aiutare i genitori a riappropriarsi del Sacramento dell’Eucaristia.

Concludiamo il tempo del catecumenato applicando alla vita concreta 
le grandi scoperte dell’amore di Dio e della salvezza che progredisce 
nella storia coinvolgendo ogni uomo: toccati dall’amore di Dio di-
ventiamo anche noi capaci di amore, raggiunti dalla salvezza viviamo 
nella santità della vita.
È importante che i ragazzi e le famiglie esprimano nella vita pratica-
mente alcune scelte fondamentali per il cristiano nella famiglia stes-
sa, nella professione, nel tempo libero, nelle relazioni sociali e nella 
dedizione al prossimo. La nostra conversione e il nostro orientamento 
al battesimo esigono ogni giorno scelte concrete dettate dal Vangelo e 
dal desiderio di seguire Gesù nell’amore, domandandoci:
“Che cosa farebbe Gesù al mio posto?”





ULTIMA QUARESIMA
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IntroduzIone

Nell’ultimo anno del catecumenato, all’inizio della Quaresima, dopo 
un discernimento fatto dagli accompagnatori, i fanciulli e i ragazzi 
entrano nel tempo della purificazione e della illuminazione che li porta 
alla celebrazione del sacramento dell’Eucaristia e del Battesimo nel 
caso di ragazzi non battezzati.
Si possono ipotizzare due incontri settimanali: nelle domeniche si 
compie l’ultima catechesi sul battesimo con le pericopi dell’anno; nei 
giorni feriali sulla confermazione e l’eucaristia.
Seguendo la liturgia dell’anno A, le celebrazioni possono avere questa 
successione:
üü celebrazione della Elezione (prima domenica).
üü celebrazione dei tre scrutini (imposizione delle mani e preghiera 

della comunità) come scelta di Cristo che dà lo Spirito (Acqua-Lu-
ce-Vita nella terza, quarta e quinta domenica di quaresima). I fan-
ciulli sono condotti a vivere questo tempo in un clima di preghiera 
e celebrazione, purificando il cuore e la mente, rettificando le in-
tenzioni per aderire sempre più intimamente a Cristo accompagna-
ti da tutta la comunità.
üü Celebrazione della PRIMA EUCARISTIA
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1. obIettIvI

Il gruppo è chiamato a riscoprire la Quaresima, come tempo di illu-
minazione spirituale per la preparazione immediata, dopo il cammino 
compiuto nei tre o quattro anni di catecumenato. Ricordiamo anche il 
n. 50 della medesima Nota: “Il calendario delle tappe dell’iniziazione 
cristiana non può essere fissato a priori: ciascuna di esse deve corri-
spondere realmente al progresso nella fede del fanciullo e del grup-
po, progresso che dipenda dall’iniziativa divina, ma anche dalla libera 
risposta dei ragazzi, dalla loro vita comunitaria e dallo svolgimento 
della formazione catechistica. 
È compito dei responsabili del gruppo determinare in base a questi 
criteri la durata dei tempi e il momento di ciascuna tappa”.
Il tempo di questa terza tappa del cammino d’iniziazione cristiana è 
caratterizzato come fase spirituale, ritmata da alcune celebrazioni: gli 
scrutini o celebrazioni penitenziali. 
Così, l’ultima Quaresima prima dei sacramenti, assume il volto di in-
tensa preparazione ad aprirsi al dono dell’amore di Dio che invaderà 
la vita dell’eletto nel giorno della ricezione del sacramento dell’euca-
ristia. Gli incontri del gruppo s’intensificano:
almeno due volte la settimana, una alla domenica per le celebrazioni e 
una nei giorni feriali per prepararsi alla veglia pasquale e per disporci 
definitivamente a celebrare i Sacramenti. 
Un ritiro spirituale sarà necessario per sintetizzare il cammino della 
quaresima.
Per cui possiamo precisare gli obiettivi:
üü Suscitare il desiderio vivo di ricevere i sacramenti per entrare nella 

comunità dei discepoli di Gesù, per rimanervi e continuare dopo il 
battesimo a cercare una maggior coerenza tra la vita quotidiana e 
la fede in Cristo.
üü Introdurre ad una scelta definitiva attraverso il Rito della elezione: 

nella Prima Domenica di Quaresima, in relazione con la scelta di 
Gesù (Mt 4,1-11) di vivere la sua missione conforme alla volontà 
di Dio, come afferma la nota CEI (n. 42): “L’elezione può avvenire 



137

PE

C

UQ

M

all’inizio dell’ultima Quaresima oppure all’inizio dell’ultimo anno 
della catechesi catecumenale. Essa si fa durante la Messa dome-
nicale”.
üü Comprendere i simboli, i momenti e i significati dei tre Sacramen-

ti della Iniziazione Cristiana, a cui si è già accennato negli anni 
precedenti; comprendere e rendere esplicita la celebrazione della 
Veglia pasquale nei suoi 4 momenti: la luce, la parola, l’acqua, il 
pane di vita o eucaristia.
üü Rendersi consapevoli della novità di vita conseguente alla Pasqua 

di Cristo e alla Pasqua dei sacramenti: in essi noi incontriamo 
Gesù, “il Salvatore del mondo” (Gv 4,42) e apriamo gli occhi per 
credere in lui, “luce del mondo” (Gv 9,38) e lo seguiamo nella 
“risurrezione e vita” (Gv 11,25) per rivestirci di Lui con l’abito 
nuovo del cristiano, fatto a somiglianza di Cristo stesso.
üü Prendere coscienza della relazione tra i simboli, momenti e signi-

ficati dei Sacramenti con la grazia che si riceve.
üü Prendere consapevolezza che i Sacramenti che stanno per ricevere 

sono l’inizio di una nuova vita in Cristo, e non un momento in sé.

2. celebrazIonI

2.1 Rito dell’elezione

Tema della celebrazione
La celebrazione deve risultare il momento riassuntivo di una ricerca 
comune:
- Che cosa significa avere un nome;
- Dio mi conosce e mi chiama per nome.

Quando
La celebrazione è prevista per la prima domenica della quaresima. La 
celebrazione è pensata per coloro che riceveranno il battesimo e/o la 
cresima durante la Veglia Pasquale o il periodo pasquale. Come dio
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cesi lo consigliamo anche per coloro che riceveranno unicamente il 
sacramento dell’eucaristia nel periodo pasquale e che quindi hanno già 
ricevuto il battesimo. Il rito si potrà ripetere per coloro che, ricevuta 
l’eucaristia, riceveranno la cresima in un secondo momento, propo-
nendolo sempre nella prima domenica della quaresima che precede la 
celebrazione del sacramento della cresima.

Come celebrare
Ciascun confermando prende posto nei primi banchi insieme con i ri-
spettivi padrini, le madrine e i catechisti. Si preparano piccole perga-
mene in cui viene scritto il nome nuovo di battesimo. Al centro l’icona 
di Cristo e del vangelo.
Per la celebrazione consultare Guida per l’Itinerario Catecumenale 
dei Ragazzi, pp. 143-149.

2.2 Ricordare e riscoprire il proprio battesimo (scrutini)

Tema della celebrazione
Lungo l’itinerario che porta alla celebrazione del sacramento è impor-
tante condurre i ragazzi a riscoprire il proprio battesimo.

Quando
Si potrebbero fare nel pomeriggio del sabato che precedono le V do-
meniche di quaresima, o nel pomeriggio delle domeniche stesse.

2.3 Celebrazione della prima eucaristia

Da farsi durante la Veglia Pasquale o in una delle domeniche del tem-
po di Pasqua.

Per le celebrazioni consultare Iniziazione cristiana dei ragazzi. Cele-
brazioni, pp. 38-58.
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3. contenutI

I Testi di riferimento per questa tappa sono:
• i testi biblici della Veglia pasquale, da approfondire per la prepara-

zione alla Celebrazione; 
• i vangeli domenicali dell’anno A (battesimo);
• Gv 6 e Lc 24 (Eucaristia) Catechismi: Venite con me (cc. 7.9: Bat-

tesimo ed Eucaristia) Sarete miei testimoni (c.6: Confermazione).

Itinerario
L’itinerario è composto da due moduli.

1 - Il progetto della nostra vita con Gesù

La tensione vocazionale nasce dall’ascolto della Parola. Per il cristia-
no pensare al proprio futuro è progettare con Gesù la propria vita, 
vivendo l’ascolto e il discernimento come determinanti per le scelte 
fondamentali della vita.

La Parola di Dio
La Sacra Scrittura, “il libro della nostra fede” che ha già occupato 
finora il primo posto, assurge durante l’ultima Quaresima al posto pre-
dominante: tutta questa parte di cammino viene ritmato dai vangeli 
domenicali dell’anno A, a cominciare dalle tentazioni a Cristo (Mt 
4,1-11) da inserire nel Rito della elezione. Infatti, non si tratta soltanto 
di una scelta morale - tra Dio e la ricchezza, il potere, la gloria - ma 
molto di più: la scelta di portare a termine il progetto della nostra vita 
in conformità al piano di Dio e di aderire a Lui con tutta la nostra vita. 
È una scelta di fede in Lui che conduce ai Sacramenti. Ed è un dono di 
Dio quello di essere “eletti” (=scelti) a far parte del suo popolo.
Per cui il cristiano battezzato, cresimato e diventato una cosa sola con 
Cristo attraverso l’eucaristia si “trasfigura”, cioè dalla sua fragile uma-
nità emerge la vita divina, la luce divina che è in lui e lo fa risplendere 
come Gesù sul monte, nella trasfigurazione (Mt 17,1-9): possiamo 
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anticipare nel cammino della nostra vita ciò che saremo al termine di 
essa, figli di Dio illuminati da Cristo. Il segno della luce ben si addice 
a questa meditazione: occorre metterlo in evidenza in relazione alla 
veglia pasquale e alla candela consegnata al papà dopo il battesimo.

Il catechismo
Si può fare una catechesi approfondita sul significato della “vita pa-
squale” per il cristiano, spiegando la Veglia pasquale e i tre sacramenti 
della iniziazione. Nel catechismo Vi ho chiamato amici al cap. 4 tro-
viamo la sezione Creature nuove (pag.128-137), che ci aiuta a capire 
come nella fede e nei sacramenti viene incontro all’uomo il progetto 
stupendo di Dio che è la vita perfettamente realizzata in Cristo risorto: 
il battesimo ci rende, infatti, partecipi della morte e risurrezione di Cri-
sto, liberandoci dal peccato e rendendoci figli di Dio per mezzo dello 
Spirito e membra vive della Chiesa.
Così, attraverso la confermazione riceviamo il sigillo definitivo del-
lo Spirito santo che ci rende testimoni di Gesù nel mondo. Possiamo 
dedicarci all’eucaristia, utilizzando il cap. 7 di Venite con me per i ra-
gazzi, come per la famiglia e la comunità, seguire Gesù è celebrare la 
Pasqua con Lui ogni giorno, ma soprattutto la domenica; riconoscerlo, 
come i discepoli di Emmaus (Lc 24), vicino e presente nel segno più 
grande che Egli ci ha lasciato; accoglierlo come pane di vita.

Proposte di incontro
1.1. Scegliere il progetto di Dio in Cristo
1.2. Trasfigurati come figli di Dio
1.3. Vivere la comunione con Cristo

2 - La vita nuova, frutto della Pasqua

L’annunzio pasquale rinnova la vita di chi l’accoglie. La gioia che 
si effonde dal Risorto deve invadere l’esistenza dei battezzati e deve 
esprimersi nelle loro scelte e nel loro stile di vita.
  
La Parola di Dio
Da qui in avanti, la Samaritana (Gv 4, 5-42), il Cieco nato (Gv 9, 
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1-41), Lazzaro richiamato in vita (Gv 11, 1-45) costituiscono l’ossa-
tura delle nostre meditazioni e delle celebrazioni degli scrutini: incon-
trando Gesù noi incontriamo la fonte “che zampilla per la vita eterna” 
e dunque troviamo in lui parole di vita eterna, forza per superare le 
difficoltà, sorgente di vita per sempre. Così, ci apriamo alla luce, poco 
per volta, attraverso un cammino che durerà tutta la vita e ci chiederà, 
come al cieco nato, di rendere testimonianza a Cristo davanti a tutti. 
Quando “vedremo la luce” definitivamente, incontrandoci a faccia a 
faccia con Cristo, avremo portato a termine il cammino iniziato con il 
nostro battesimo. Non solo possiamo vivere la vita nuova, nell’amore 
di Cristo, ora, come abbiamo imparato a fare, ma vivremo per sempre 
con Lui perché Dio non s’arresta neanche davanti alla morte e ci chia-
merà, come ha chiamato Lazzaro: “Vieni fuori!”. E noi passeremo da 
questo mondo al Padre, con Gesù. Egli ha già fatto la sua pasqua (= 
passaggio) e noi la celebriamo nell’eucaristia; noi la compiamo ogni 
giorno nella pasqua quotidiana della nostra vita (passando dal peccato 
alla santità) e la compiremo definitivamente, passando dall’esistenza 
terrena alla vita eterna con Dio. Il sabato santo, o in altra occasione 
opportuna, possiamo fare un giorno di ritiro con i ragazzi e i loro ge-
nitori, con tutto il gruppo e meditare anche il cap. 6 del vangelo di 
Giovanni: la moltiplicazione dei pani e il pane di vita eterna ci offri-
ranno l’opportunità di meditare sull’eucaristia, sul segno del pane che 
è Cristo: “chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha in sé la vita 
e io lo risusciterò nell’ultimo giorno” (Gv 6, 54). Questo itinerario 
biblico, completato dal catechismo (come segue), può anche durare 
un anno intero, se si pensa di prolungare la preparazione immediata ai 
sacramenti oltre il tempo quaresimale.

Il catechismo
La conclusione della catechesi utilizza la sezione La vita è nuova del 
cap. 3 del testo Vi ho chiamato amici (pag.74-83): al centro della vita 
cristiana, la Pasqua di Cristo celebrata nella veglia pasquale e introdot-
ta in noi dai sacramenti della iniziazione cristiana, battesimo cresima 
ed eucaristia, per vivere nello Spirito come creature nuove. Preparan-
do la Veglia pasquale dobbiamo mettere in risalto la liturgia della luce 
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e della parola, la liturgia battesimale e eucaristica: dentro la struttura e 
i simboli della celebrazione è possibile leggere il paradigma dell’esi-
stenza cristiana, nata dalla Pasqua. Il cristiano uscito dalle tenebre del 
peccato, è portatore di luce (Col 1,12-13); persevera nell’ascolto di 
Cristo morto e risorto, Parola definitiva del Padre; vive sotto la guida 
dello Spirito la vocazione battesimale; annuncia e testimonia nel dono 
di sé il mistero dell’eucaristia.

Proposte di incontro
2.1. Gesù è acqua viva
2.2. Gesù è luce per il cammino
2.3. Gesù è la nostra vita
2.4. Gesù è pane di vita eterna (Ritiro spirituale)
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4. esperIenza dI vIta

Raccogliamo le esperienze del gruppo catecumenale durante l’ultima 
Quaresima soprattutto sotto il profilo spirituale. Il tempo è breve, ac-
quisiti gli atteggiamenti maturati nel corso del cammino durato già 
almeno quattro anni e ormai vissuti i comportamenti essenziali nella 
vita quotidiana, occorre prepararsi spiritualmente alla Pasqua dei Sa-
cramenti.

Suggeriamo perciò:
üü La partecipazione di tutti ai riti comunitari: (il Rito della Elezione 

per i ragazzi catecumeni nella prima domenica di Quaresima; i Riti 
penitenziali o scrutini che coinvolgono tutto il gruppo e potranno 
avere per i ragazzi già battezzati lo sbocco nella celebrazione del 
Sacramento della penitenza).
üü La partecipazione ad un ritiro spirituale con i genitori in cui fare 

esperienza di comunità che prega, comunità che si ama, comunità 
che veglia invocando lo Spirito santo.
üü Nel periodo di Quaresima facciamo una piccola rinuncia per desti-

nare il ricavato a favore di  una situazione di disagio individuata.
üü Proponiamo iniziative di salvaguardia e rispetto dell’ambiente.
üü Riflettiamo e compiamo gesti concreti durante il mese delle mis-

sioni e in riferimento alla difesa dei diritti umani.
üü Le famiglie sono invitate a preparare la Veglia pasquale. 
üü Ogni famiglia stabilirà un segno di vita nuova che attuerà dopo il 

battesimo (per coloro che lo hanno ricevuto) per ricordarsi che da 
quel giorno si è cominciato a fare quella cosa, mentre prima non si 
faceva: una particolare preghiera da recitare insieme tutte le sere, 
un gesto di condivisione verso i poveri, una celebrazione a cui si 
parteciperà come famiglia, ecc.
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5. attIvItà

Aiutiamo i ragazzi a ricordare e raccontare le esperienze del gruppo 
durante questo periodo soprattutto sotto il profilo spirituale, proponen-
do una giornata in cui si ritorna sulle esperienze fatte. Nell’eventualità 
si celebrasse la via crucis vivente sarebbe positivo inserire i ragazzi 
all’interno della rappresentazione per rendere più immediato il contat-
to dei racconti pasquali con la loro esperienza di vita.

6. ItInerarIo per glI educatorI

In questa tappa del cammino è importante che il gruppo di catechisti 
rifletta sulla preparazione alla Veglia Pasquale e ai sacramenti da ce-
lebrare. 
1. Studiano la struttura e il significato della Veglia pasquale
2. Organizzano per il gruppo catecumenale:
üü Incontri infrasettimanali sui sacramenti dell’iniziazione.
üü L’incontro di preparazione alla Veglia.
üü L’eventuale ritiro del sabato Santo.
üü Calendarizzano gli incontri con i genitori.

7. ItInerarIo per la famIglIa

In questa fase di preparazione immediata ai sacramenti, le famiglie 
verranno accompagnate in una esperienza di verifica della loro vita 
cristiana alla luce del cammino delle V domeniche di quaresima. 
La struttura degli incontri proposti segue questo schema:
1. Introduzione e accoglienza.
2. Fase proiettiva: attraverso delle attività (discussione, domande, gio-
chi  ecc.) il gruppo è invitato ad esprimersi sull’argomento trattato.
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3. Ascolto della Parola.
4. Fase dell’approfondimento e riflessione.
5. Fase della ri-appropriazione, attraverso gruppi e condivisioni che 
rendano possibile evidenziare la loro reazione.

Itinerario
L’itinerario quaresimale può essere introdotto da una celebrazione pe-
nitenziale comunitaria, nella quel i genitori possono accostarsi al sa-
cramento della riconciliazione. 
Ogni cammino di verifica, parte dall’accoglienza del dono della mise-
ricordia, come una luce che permette di mettere nelle mani del Padre, 
per le mani del figlio, nella forza dello Spirito, tutta l’esistenza. 
L’itinerario segue le tematiche delle cinque domeniche di quaresima 
dell’anno A, che specifichiamo, è valido anche durante gli altri due 
cicli liturgici (B e C). 
Si suggerisce di approfondire, attraverso appositi sussidi, le pagine 
bibliche proposte e strutturare su di esse gli incontri. Proponiamo di 
chiedere al parroco o al sacerdote responsabile del cammino di gestire 
la fase di approfondimento e riflessione sulla parola ascoltata. Altre in-
dicazioni utili sono reperibili nel volume 5 dell’itinerario della diocesi 
di Cremona, Quaresima dell’elezione alla confermazione e all’euca-
ristia, Quereniana, Brescia 2009, nella sezione dedicata all’itinerario 
con i genitori.

1 – La domenica delle tentazioni

Inizia l’ultima quaresima in cui i fanciulli si preparano a ricevere il sa-
cramento della eucaristia. Avendo avuto la possibilità di riconciliarsi, 
i genitori iniziano un cammino di rinnovamento e conversione. Per il 
primo incontro, in relazione alla prima domenica del tempo di quare-
sima si approfondirà il testo biblico delle tentazioni nel deserto (Mt 4, 
1-11).

2 - La domenica della trasfigurazione 
Nel secondo incontro i genitori approfondiranno la pagina evangelica 
della trasfigurazione (Mt 17, 1-9), preparandosi anche alla partecipa
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zione al rito dell’elezione che coinvolgerà i figli.

3 - La domenica della Samaritana

La simbologia dell’acqua, propone la rivisitazione del significato 
dell’acqua che purifica, lava, disseta e dona la vita. I genitori sono 
accompagnati nella lettura e approfondimento del brano di Giovanni, 
al capitolo 4, versetti 5-42.

4 - La domenica del cieco nato 

Nel quarto incontro si propone ai genitori la simbologia della luce e, 
in particolare, si riflette sul simbolo del cero acceso nel giorno del bat-
tesimo dei loro figli. La fede è una luce che va alimentata e custodita, 
solo così può illuminare l’intera esistenza. Si legge il brano evangelico 
GV 9, 1-41.

5 - La domenica di Lazzaro 

L’ultimo incontro proietta i genitori nel mistero della risurrezione. La 
dinamica morte/vita approfondita attraverso la lettura della pagina 
evangelica di Lazzaro, aiuta i genitori a comprendere che a fede è la 
fonte della vita: ti dico che se credi vedrai la gloria di Dio. Se legge e 
si riflette Gv 11, 1-45.

Attività
üü Celebrazione penitenziale per iniziare l’itinerario.
üü La famiglia è chiamata a pregare per i ragazzi in tutte le eucaristie 

domenicali, soprattutto in quella in cui celebrano le loro tappe ver-
so la celebrazione della prima eucaristia durante la Veglia Pasqua-
le o durante una delle domeniche di Pasqua.
üü Si può motivare la penitenza comunitaria quaresimale del venerdì 

come accompagnamento spirituale e comunitario dei ragazzi che 
celebrano i sacramenti.

L’ultima Quaresima vuole preparare il gruppo catecumenale alla 
grande notte della Veglia pasquale e dei Sacramenti: dalla Pasqua di 
Cristo nasce la vita nuova dei cristiani che i sacramenti esprimono. 
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Morti e risorti con Cristo diventiamo anche noi luce e testimonianza 
nel mondo a favore della vita nuova che lo Spirito continua a produr-
re. E’ la notte più importante della nostra vita: ci ricorda la creazione 
e la parusia passando attraverso l’esperienza di morire e risorgere 
con Cristo, principio e fine di ogni cosa. Vivremo d’ora in poi una vita 
nuova nello Spirito del Signore risorto.





MISTAGOGIA
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IntroduzIone

La Mistagogia è l’ultima tappa dell’itinerario. 
Avendo fatto la scelta pastorale di separare la celebrazione dei sacra-
menti dell’Eucarestia e della Cresima, il tempo della mistagogia è sta-
to strutturato in tre fasi, all’interno delle quali è prevista la celebrazio-
ne del sacramento della Cresima. 
Nella prima fase (immersi nella pasqua: domenica ed eucaristia), che 
dura un anno, i ragazzi approfondiscono il mistero celebrato nel Batte-
simo e nell’Eucaristia.  Obiettivo principale di questa fase è riflettere 
sul significato della domenica per la vita del cristiano. 
Nella seconda fase (l’uomo nuovo: conversione e sequela), che dura 
un anno, i ragazzi sono invitati a prepararsi alla celebrazione della 
cresima comprendendo l’intimo legame tra eucaristia domenicale e 
confermazione. In particolare sono accompagnati a riflettere sulla ne-
cessità di consolidarsi nella vita cristiana. 
Nella terza fase (La vita nuova: testimoni nella chiesa e nel mondo), 
che dura un anno, i ragazzi approfondiscono il mistero celebrato nei 
sacramenti dell’iniziazione cristiana e sono guidati all’inserimento 
pieno nella comunità.

1. ObIettIvI

La catechesi mistagogica sarà di approfondimento:
üü Dei sacramenti, specialmente dell’eucaristia a cui partecipano.
üü Delle conseguenze che ne derivano (catechesi morale partendo dai 

sacramenti celebrati).
üü Del sacramento della riconciliazione e della Chiesa (partendo dagli 

Atti degli apostoli). Sarà cura particolare educare alla celebrazio
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üü ne della Riconciliazione, che verrà riproposta di tempo in tempo 
come verifica di fedeltà a quanto Dio ha operato per noi.

Per l’organizzazione dell’itinerario si suggerisce un incontro settima-
nale, alternando i laboratori sulle tematiche e i laboratori previsti per 
le attività e le esperienze di vita. Inoltre è importante garantire ai ra-
gazzi la possibilità di fruire tutti i giorni dei luoghi della parrocchia, 
per assecondare la maturazione di una progressiva e graduale apparte-
nenza. A tali incontri, vanno aggiunti gli appuntamenti per le esperien-
ze di vita, e incontri regolari in cui coinvolgere il gruppo dei genitori 
e dei ragazzi.
Si suggerisce di invogliare i ragazzi ad un incontro mensile con il sa-
cerdote per la direzione spirituale.
Concludendo, si evidenzia la necessità di curare con attenzione la di-
mensione affettivo-relazionale per realizzare legami formativi caldi e 
accoglienti.

2. AttenzIonI pedagogIche
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I FASE:
MISTAGOGIA SUL BATTESIMO

E SULL’EUCARISTIA
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1. obIettIvI della prIma fase

Il ragazzo dovrà essere accompagnato dalla comunità – concretamente 
dal gruppo in seno al quale si è preparato - a fare proprio l’impegno 

della celebrazione eucaristica domenicale, a porre attenzione al sa-
cramento della riconciliazione e a continuare la sua formazione cri-
stiana nell’età dell’ adolescenza e della giovinezza.
Per esprimere questi impegni si può prevedere per il tempo della mi-
stagogia la “consegna” del giorno del Signore o domenica (ottava di 
Pasqua o otto giorni dopo il battesimo). (Nota del Consiglio perma-
nente della Conferenza episcopale italiana, “L’iniziazione cristiana. 
2. Orientamenti per l’iniziazione dei fanciulli e dei ragazzi da 7 a 14 
anni”, nn. 48-49).

Ecco dunque gli obiettivi:
 ü Vivere le conseguenze dell’essere diventati cristiani, soprattutto 

nella testimonianza della carità in famiglia, a scuola, nel quartie-
re, partecipando stabilmente ad iniziative di solidarietà personali e 
di gruppo. Il battesimo e la confermazione esigono testimonianza 
e coerenza, l’eucaristia condivisione e dono di sé verso gli altri.

 ü Diventare abituali frequentatori della Messa domenicale, ap-
prendendo a parteciparvi attivamente con la preghiera, il canto, i 
vari ministeri, la comunione eucaristica.

 ü Accostarsi al sacramento della riconciliazione o penitenza, acco-
gliendola come opportunità di celebrare la misericordia di Dio che 
guarisce le nostre fragilità.
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2. celebrazIonI

2.1. Consegna del giorno del Signore

Tema della celebrazione

Ogni domenica Gesù risorto si fa presente nell’assemblea per farci 
dono della sua parola e del pane di vita. Ogni cristiano sente il dovere 
di non mancare a questo appuntamento; perciò otto giorni dopo aver 
ricevuto i sacramenti dell’iniziazione ciascun ragazzo assume davanti 
a tutta la comunità l’impegno di partecipare all’eucaristia e di vivere 
la domenica come festa del cristiano.

Quando

La consegna può essere fatta la prima domenica dopo l’inizio dell’an-
no pastorale. 

Partecipanti

Tutta la comunità e coloro che hanno accompagnato i ragazzi nel cam-
mino.

Da preparare

Libro dei vangeli sull’altare; Messalini da consegnare ai ragazzi o una 
breve pubblicazione con i rito della Messa e la descrizione dell’anno 
liturgico.

Per la celebrazione consultare Iniziazione cristiana dei ragazzi. Cele-
brazioni, pp. 59-61.
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2.2. Celebrazione penitenziale

Tema della celebrazione

La celebrazione aiuta i ragazzi a prendere coscienza che dopo il bat-
tesimo possiamo perdere o offuscare la grazia dataci nel battesimo e 
simboleggiata dalla luce della candela e dalla veste bianca; il Signore 
ci offre come rimedio il sacramento della penitenza.

Quando

Lo decide l’equipe dei catechisti.

Partecipanti

I ragazzi. Dov’è possibile si suggerisce la partecipazione dei padrini e 
delle madrine di battesimo.

Da preparare

Al centro il cero pasquale, con accanto il libro dei Vangeli e una veste 
bianca; ogni ragazzo porta con sé la veste bianca e la candela ricevuta 
nel battesimo.

Per la celebrazione consultare Iniziazione cristiana dei ragazzi. Cele-
brazioni, pp. 33-37.
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3. contenutI

Ci lasceremo guidare dunque dagli ultimi due capitoli di Giovanni (Gv 
20-21), attraverso i quali vediamo come gli apostoli hanno iniziato a 
vivere con il Risorto: la fede di Tommaso, lo Spirito in azione, il per-
dono, la cena con il Risorto sulle rive del lago, la pesca miracolosa, 
il cammino con Gesù (“Mi ami tu?”). Inoltre ci aiuteranno il capitolo 
15 di Luca, per approfondire il tema della misericordia di Dio e il ca-
pitolo 23 per riflettere sul valore del perdono (23, 34, 39-44). Gli Atti 
al capitolo 2 (42-48) ci aiuteranno a riflettere sulla vita della comunità 
cristiana e sulla centralità dell’eucaristia per essa.
Ci aiuterà anche, sia per l’eucaristia sia per il senso del nostro essere 
Chiesa, la prima lettera ai Corinzi, soprattutto 1Cor 11-15: là l’aposto-
lo Paolo descrive gli aspetti positivi e negativi della comunità cristiana 
nel celebrare la cena del Signore, nel vivere la comunione nell’unico 
corpo di Cristo, la carità come la strada più importante del cristiano, i 
servizi e i ministeri di ogni credente. 
Anche il cap. 18 del vangelo di Matteo ci aiuta a vedere la comunità 
dei discepoli di Gesù come luogo dove si accolgono i piccoli e dove si 
riceve il perdono.
Inoltre è consigliato far leggere ai ragazzi testi della Didachè e le cate-
chesi mistagogiche di Cirillo di Gerusalemme, Agostino e Ambrogio, 
come testimonianza dei padri.
Useremo inoltre  il catechismo Vi ho chiamato amici nella sezione 
Venite alla festa (pag. 84-95) per scoprire il senso della domenica, 
giorno del Signore e dell’eucaristia, per proseguire con il testo Venite 

con me al cap. 10 Perdonaci, Signore affinché ci guidi a celebrare il 
sacramento della Penitenza. 
Per i singoli incontri, la diocesi mantiene l’impostazione della Guida 
che propone il modello laboratoriale costruito su 5 momenti:

INTRODUZIONE: un’introduzione all’argomento trattato attraverso 
attività che presentino brevemente il centro del tema;
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FARE: momento espressivo, in cui il ragazzo è invitato ad esprimersi 
sull’argomento trattato, o comunque ad accostarlo facendo leva sulla 
sua esperienza;
ASCOLTARE: momento informativo, in cui è proposto il messaggio 
attraverso la Parola e l’utilizzo del catechismo;
RIFLETTERE: Momento di riespressione in cui i ragazzi sono invitati 
a fare attività che aiutino l’assimilazione e la personale espressione del 
contenuto offerto;
PREGARE/CELEBRARE: momento liturgico e di preghiera per con-
cludere l’incontro.

Itinerario
Immersi nella pasqua: domenica ed eucaristia.

L’itinerario è composto da due moduli.

1 - Il Giorno del Signore

Nel primo periodo dell’anno dedicato alla prima fase ci dedichiamo a 
confermarci nell’esperienza dell’eucaristia e della Pasqua settimana-
le: ci domanderemo “Quale esperienza ci viene dalla nostra parteci-
pazione alle prime eucaristie? Come ci sentiamo ora a parteciparvi 
pienamente?”.

La Parola di Dio
Ci riferiamo a tre testi biblici: At 2,42-48, per confrontarci con la co-
munità primitiva, che dopo il battesimo e la conversione si riuniva 
nella “frazione del pane” e nella comunione fraterna. Non possiamo 
essere cristiani da soli: il corpo di Cristo ci riunisce in un solo corpo. 
Gv 20, 19-29: ogni volta che ci riuniamo in chiesa il Risorto sta in 
mezzo a noi e noi lo tocchiamo con le nostre mani, prendendo l’eu-
caristia e riconoscendolo presente nella fede, come Tommaso: “Mio 
Signore e mio Dio!”, esclameremo anche noi quando il celebrante ci 
offre il pane consacrato. Infine, 1Cor 11: come vivevano i cristiani di 
Corinto la partecipazione alla cena del Signore? Forse, come noi, non 
sempre erano capaci di condividere i beni, la vita, l’amore... Allora, 
come viviamo la messa ogni giorno? Inoltre la lettura di alcuni testi 
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della Didachè in cui è descritta la celebrazione dell’eucaristia nella 
prima comunità cristiana ci aiuterà a cogliere la dinamicità della ce-
lebrazione liturgica e la sua essenzialità per la vita della comunità. 
Interessante è guidare i ragazzi in una ricerca nelle catechesi mistago-
giche di Cirillo, Ambrogio e Agostino per vedere come loro parlavano 
dell’eucaristia ai neofiti delle loro comunità. 

Il catechismo
Il catechismo Vi ho chiamato amici (cap. 3) nella sezione Venite alla 
festa (pp. 84-95) ci aiuterà a capire la Messa, partendo dal giorno del 
Signore: infatti, la domenica è festa perché Cristo è risorto - è la pa-
squa settimanale dei cristiani, i quali fanno memoria del Signore ri-
sorto e lo incontrano nell’attesa della domenica senza tramonto. Così 
risponderemo alla domanda: “Quali sono i motivi che portano i disce-
poli di Gesù a riunirsi ogni domenica per celebrare l’eucaristia?”. So-
prattutto capiremo che chi va a Messa, poi non è più come prima, ma 
si sente legato agli altri come in un solo corpo, trasformandosi in uomo 
capace di opere concrete e di amore fraterno. Al termine dell’anno (a 
Pentecoste o nella festa del Corpo del Signore) celebriamo il giorno 
del Signore.

Proposte di incontro
1.1. Il giorno del risorto
1.2. Il giorno dell’Eucaristia
1.3. Il giorno della Chiesa
1.4. Il giorno del riposo e della carità
1.5. Il giorno senza tramonto, giorno in cui incontriamo i nostri defunti
1.6. La domenica: nella celebrazione liturgica, l’incontro del Signore                   
       Risorto
1.7. I discepoli riuniti attorno al risorto
1.8. Invitati alla cena fraterna 
1.9. L’eucaristia ci rende corpo di Cristo(Chiesa)
1.10. Il dono dello Spirito per essere Chiesa
1.11. Vivere il Giorno del Signore: come risposta di amore
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2 - La Riconciliazione

Attraverso questa tematica aiutiamo i ragazzi a riflettere sulla necessi-
tà di confessare, attraverso il sacramento della riconciliazione, la mi-
sericordi di Dio che ci fa nuovi ogni qualvolta che, peccando, veniamo 
meno ai nostri impegni battesimali. 

La Parola di Dio
Ci aiutano il testo di Gv 21, 15-19: la fedeltà a Cristo riproduce nella 
nostra vita l’icona dell’apostolo Pietro che, dopo aver rinnegato Gesù, 
ora gli dichiara il suo amore. Quando andiamo a chiedere perdono a 
Dio anche noi gli dichiariamo il nostro amore, pentendoci di averlo 
tradito. Così, toccati dalla sua misericordia, come il servo di Mt 18,23-
35, possiamo vivere la misericordia e il perdono anche verso gli altri, 
diventando capaci di perdono. Infatti, Gesù che agisce attraverso la 
Chiesa si comporta con noi come il buon pastore che va in cerca della 
pecora smarrita e attraverso la comunità ci riconcilia: Mt 18, 12-20. 
Bello è anche riflettere sulle parabole della misericordia di Lc 15 per 
comprendere l’amore di Dio e accostare l’esperienza del perdono vis-
suta dal ladrone pentito in Lc 23, per comprendere la grandezza del 
perdono di Dio in Gesù.

Il catechismo
Il cap. 10 Perdonaci, Signore del catechismo Venite con me ci offre 
una traccia per preparare concretamente la celebrazione del sacramen-
to: verifichiamo la nostra vita alla luce della Parola di Dio, rinnoviamo 
la fiducia e la fedeltà in Dio Padre che perdona, incontriamo Gesù 
che perdona come ha fatto Zaccheo. La Chiesa con noi è tutta in festa 
perché la bontà del Signore ancora una volta si è manifestata. Durante 
l’anno, in quaresima per esempio, potremo celebrare comunitariamen-
te la festa del perdono accostandoci anche individualmente al Sacra-
mento.

Proposte di incontro
2.1. Il Signore ci dona il perdono e la pace
2.2. La misericordia del Signore perdona sempre
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2.3. Riconciliarsi con Dio e con la comunità
2.4. La festa del perdono

4. esperIenza dI vIta

Durante la prima fase della mistagogia, dobbiamo confermare i ra-
gazzi nel lavoro insieme e aiutarli a considerare un possibile servizio 
all’interno della comunità che dica il loro impegno. Potremmo fare ciò 
attraverso le seguenti proposte:
üü L’aggregazione, proporre un musical sulla domenica o su alcune 

problematiche preadolescenziali che coinvolga ragazzi e genitori.
üü Iniziare alla direzione spirituale.
üü Preparare un concerto, un recital o un’attività sportiva nei tempi 

forti dell’anno liturgico, in collaborazione con i movimenti che 
operano nella parrocchia. Le tematiche di tale esperienza potreb-
bero essere: solidarietà, pace, amicizia.
üü Nella famiglia, ci si interroga quotidianamente sull’impatto e sulla 

coerenza nel campo professionale e nella scuola, sulle relazioni 
con il vicinato e i suoi bisogni, sull’apertura missionaria dei vari 
membri: la preghiera che abbiamo imparato a fare si orienta sem-
pre più a sostenere anche la nostra azione di testimonianza nel 
mondo.
üü Il gruppo catecumenale per intero partecipa a qualche iniziativa 

di altri gruppi della parrocchia per conoscerne le attività, per poter 
scegliere in quale inserire i suoi membri, per valutare come potrà 
continuare il cammino (Scegliere un servizio annuale nella comu-
nità - caritas, liturgico, catechesi, animazione, ecc.)
üü Ogni domenica si partecipa alla celebrazione festiva dell’eucari-

stia preparandola a casa o nel gruppo, assumendosi dei servizi da 
svolgere (letture, offerte, distribuzione di foglietti, accoglienza, 
ecc.) e imparando sempre meglio a parteciparvi attivamente.
üü Ci si orienta a celebrare comunitariamente e personalmente il sa-

cramento della Penitenza, nei momenti opportuni dell’anno litur-
gico (avvento, Quaresima, ricorrenze particolari).
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5. attIvItà

Per questa fase della mistagogia si suggeriscono laboratori che intro-
ducano: alla musica, come linguaggio attraverso il quale esprimere 
la propria vita e la propria fede e al linguaggio simbolico dell’azione 
liturgica, per rendere i ragazzi più consapevoli dei momenti della ce-
lebrazione liturgica.  Importante inoltre è l’attenzione allo sport come 
contesto educativo per cementare la collaborazione nel gruppo.

Quindi si suggerisce di:
üü Formare all’attenzione alla musica attraverso laboratori musicali 

per l’animazione della celebrazione liturgica (musica da suonare, 
ascoltare e ballare).
üü Formare all’attenzione alla liturgia attraverso laboratori che intro-

ducano al senso del linguaggio simbolico, al rito e al silenzio.
üü Proporre lo sport come educazione alla comunione e all’apparte-

nenza alla realtà parrocchiale.
 ü Inoltre si suggerisce di realizzare:
üü Laboratori artistici dove creare oggetti per poi venderli nei tempi 

liturgici forti. Proporre mostre a premio con disegni dei ragazzi 
stessi.
üü Laboratori musicali attraverso i quali stimolare la formazione di 

una band parrocchiale.
üü Brevi corsi dove imparare a cuocere il pane azzimo e le altre tradi-

zioni ebraiche mettendo a confronto la Pasqua ebraica con quella 
cristiana.
üü Per il laboratorio sul linguaggio liturgico si suggerisce il coinvol-

gimento dei genitori.
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6. ItInerarIo per glI educatorI 

Nella prima fase della mistagogia il gruppo degli educatori riflette in 
modo particolare sulla centralità della Domenica attraverso la lettura 
della lettera enciclica di Giovanni Paolo II Dies Domini e del Cate-
chismo ai numeri 1166-1167. Inoltre si suggerisce di leggere e ap-
profondire le indicazioni del VI volume dell’Itinerario Catecumenale 
realizzato dalla diocesi di Cremona, in particolare le pagine 41 a 82.  
Nel gruppo si faccia attenzione al valore della condivisione e si ponga 
l’accento sull’aggiornamento metodologico per migliorare le dinami-
che educative negli incontri. Per stimolarsi al valore della carità, si 
suggerisce di individuare un’esperienza di volontariato da condividere 
con i ragazzi. Lì dove è possibile si suggerisce di stimolare esperienze 
anche in altre chiese diocesane per conoscere i cammini di altre chie-
se. Per l’itinerario si suggerisce di seguire la struttura tematica dell’en-
ciclica Dies Domini, introducendola con laboratori di riflessione sui 
numeri del Catechismo indicati.

Si suggerisce di:
1. Approfondire la Guida per la sezione sulla mistagogia, in partico-

lare per la prima e la seconda tappa dell’itinerario per questa fase.
2. Inoltre leggere il VI volume dell’Itinerario proposto dalla diocesi 

di Cremona nelle pagine 41 a 82.
3. Leggere e riflettere insieme la lettera enciclica Dies Domini di 

Giovanni Paolo II.
4. Programmare e preparare la consegna del giorno del Signore.
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7. ItInerarIo per la famIglIa

In questa prima fase della mistagogia, le famiglie rifletteranno sulla 
centralità dell’eucaristia e sull’importanza di accompagnare i loro figli 
nella fedeltà all’impegno domenicale. 
La struttura degli incontri proposti segue questo schema:
1. Introduzione e accoglienza.
2. Fase proiettiva: attraverso delle attività (discussione, 3. domande, 

giochi  ecc.) il gruppo è invitato ad esprimersi sull’argomento trat-
tato.

3. Ascolto della Parola.
4. Fase dell’approfondimento e riflessione.
5. Fase della ri-appropriazione, attraverso gruppi e condivisioni che 

rendano possibile evidenziare la loro reazione.

Itinerario
Per riflettere sull’importanza della Domenica i genitori approfondiran-
no la lettera enciclica di Giovanni Paolo II Dies Domini. 
Si propone, inoltre,  l’esortazione apostolica di Benedetto XVI Sacra-
mentum Caritatis, per approfondire la ricchezza del dono eucaristico.
Per aiuti e suggerimenti, leggere il volume VI dell’Itinerario catecu-
menale della diocesi di Cremona. 
La mistagogia. Anni 11-14: percorsi formativi, Quereniana, Brescia 
2010, pp. 281-302.

Proposte di incontro
1. Eucaristia, mistero da celebrare
2. Eucaristia, mistero da credere
3. Eucaristia mistero da vivere
4. Morire e risorgere con Cristo
5. Il tempo santificato
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Attività
Alla luce della grandezza e bellezza del mistero eucaristico la famiglia 
è invitata a riflettere sull’eucaristia come fonte della propria sicurezza, 
come anima del vivere insieme. Le attività suggerite sono:
üü Proporre la partecipazione ai laboratori di iniziazione al linguag-

gio liturgico.
üü Coinvolgere le famiglie, nella preparazione della Messa domeni-

cale.



II FASE:
PREPARAZIONE IMMEDIATA

ALLA CRESIMA
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1. obIettIvI della seconda fase

Nella prima fase della mistagogia, abbiamo riflettuto sulla centralità 
della partecipazione all’eucarestia domenicale per la definizione della 
propria identità cristiana. Nella seconda fase, preparandosi immedia-
tamente alla cresima, i ragazzi approfondiranno il tema della seque-
la che è opzione fondamentale per Cristo, e quindi sulla conversione 
evangelica. Il sacramento della cresima è il sigillo al desiderio di fare 
di Cristo il determinante per la propria storia personale.

Gli obiettivi suggeriti per la seconda fase sono: 
a. Ridare forza al discepolato e alla sequela Cristi.
b. Aiutare i ragazzi a leggere personalmente la Parola di Dio, attra-

verso l’invito costante alla lettura della Parola di Dio  come crite-
rio di discernimento.

c. Stimolarli alla preghiera del cuore.
d. Incontrare qualche testimone della fede.
e. Aiutarli a comprendere l’importanza e la responsabilità che si pre-

parano a ricevere con la cresima.
f. Stimolare una lettura della Scrittura che permetta un confronto tra 

testimoni di oggi  e gli insegnamenti del vangelo.
g. Introdurli all’invocazione dello Spirito Santo (guida nelle loro 

scelte e impegni di discepolato) come origine di ogni preghiera 
personale.

h. Incontrare Maria come la prima discepola che ha accolto l’azione 
dello Spirito Santo.
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2. celebrazIonI

2.1. Consegna delle beatitudini

Tema della celebrazione

Condurre i ragazzi a comprendere più profondamente e vivere più in-
tensamente lo spirito del Vangelo di Gesù: non è tanto una questione 
di osservanza, ma piuttosto si vuole avvicinare alla gioia profonda che 
deriva dalla sequela fedele di Gesù. 

Quando

Potrebbe essere celebrata all’inizio della fase. Le beatitudini sono la 
mappa per vivere la sequela.

Partecipanti

I ragazzi del gruppo.

Da preparare

Il testo delle Beatitudini su qualsiasi tipo di supporto.

Per la celebrazione consultare Iniziazione cristiana dei ragazzi.
Celebrazioni, pp. 67-70.

2.2. Liturgia penitenziale

Tema della celebrazione

Aiutare i ragazzi a sperimentare la misericordia di Dio come sostegno 
fondamentale per il cammino di sequela.

Quando

Si potrebbero scegliere i tempi forti dell’anno liturgico (avvento e qua-
resima).
Partecipanti
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I ragazzi del gruppo e i genitori.

Da preparare

Lasciando la libertà agli educatori, si suggerisce la presenza del cero 
pasquale e del Vangelo.

Per la celebrazione consultare Iniziazione cristiana dei ragazzi. Cele-
brazioni, pp. 33-37.

2.3 Partecipazione alla celebrazione

della Messa Crismale

È importante preparare e far partecipare i ragazzi alla messa crismale. 
La preparazione potrebbe essere fatta rileggendo insieme le preghiere 
di consacrazione degli oli, e il prefazio proprio alla preghiera eucari-
stica.

2.4 Adorazione organizzata per accompagnare

i ragazzi alla preghiera del cuore

Tema della celebrazione

Aiutare i ragazzi a vivere un’esperienza di preghiera intensa.

Quando

Si potrebbero proporre a intervalli di tempo regolari (per es. ogni 
mese).

Partecipanti

I ragazzi del gruppo e i genitori.

Da preparare

Lasciando la libertà agli educatori, si suggerisce la presenza di simboli 
che riprendano i temi dell’itinerario relativi al periodo scelto per la 
celebrazione.



176

PE

C1

UQ

M2

2.5 Celebrazione della cresima

La cresima può essere celebrata nella Veglia pasquale o i una delle 
domeniche di Pasqua. Come ulteriore indicazione, suggeriamo di or-
ganizzare celebrazioni foraniali del sacramento della cresima, come 
momento di comunione nelle zone pastorali.

3. contenutI

Nella seconda fase ci lasceremo guidare dalla figura di Giuseppe, lo 
sposo di Maria (Mt 1, 18-25) e dalla sua storia vocazionale. L’uomo 
dei sogni, l’uomo al quale Dio parlava attraverso i sogni, immagine di 
chi, più che all’evidenza della realtà, dà fiducia a Dio che nel sogno 
rivela il suo progetto di amore. Consequenziale alla consegna delle 
beatitudini è l’approfondimento dell’insegnamento di Gesù Maestro 
al cap. VI di Matteo (1-21). 
La nuova legge che fonda la nuova religione del cuore. Per approfon-
dire l’importanza di una sequela matura, i ragazzi verranno invitati 
a confrontarsi con la vicenda vocazionale del giovane ricco (Mt 19, 
16-26). Decisi per Cristo, diventa necessario confermare tale scelta in-
vestendo ogni giorno i doni riconosciuti nella nostra vita. La Parabola 
dei talenti è un’ottima metafora dell’impegno delle proprie potenziali-
tà alla luce del rinnovato orizzonte di senso dei Valori evangelici (Mt 
25, 14-30). La fine del Vangelo di Matteo e il cap. 21 di Giovanni, 
permettono di riflettere sulla missione universale legata alla sequela 
Christi e sulla centralità dell’incontro con Lui come esperienza che 
rinnova l’adesione del cuore alla Verità evangelica. L’episodio della 
lavanda dei piedi (Gv 13, 1-17) è l’espressione massima dell’amore da 
vivere nella vita cristiana. 
Attraverso la lettura del libro degli Atti il gruppo entra nel mistero 
della conversione, leggendo la testimonianza delle prime conversioni, 
dopo il discorso di Pietro (2, 37-41) e della conversione di Paolo (9, 
1-19). Ed infine, i due capitoli 5-6 di Vi ho chiamato amici, capitoli 
che hanno una marcata caratteristica mistagogica per introdurci sem-
pre meglio alla sequela di Cristo attraverso l’eucaristia e la Penitenza, 
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riprendendo anche i principali aspetti della coerenza cristiana e inse-
gnandoci a vivere da cristiani nell’amore (cap. 5 Non più servi, ma 
amici);

Struttura dell’incontro: 
INTRODUZIONE: un’introduzione all’argomento trattato attraverso 
attività che presentino brevemente il centro del tema;
FARE: momento espressivo, in cui il ragazzo è invitato ad esprimersi 
sull’argomento trattato, o comunque ad accostarlo facendo leva sulla 
sua esperienza;
ASCOLTARE: momento informativo, in cui è proposto il messaggio 
attraverso la Parola e l’utilizzo del catechismo;
RIFLETTERE: Momento di riespressione in cui i ragazzi sono invitati 
a fare attività che aiutino l’assimilazione e la personale espressione del 
contenuto offerto;
PREGARE/CELEBRARE: momento liturgico e di preghiera per con-
cludere l’incontro.

Itinerario
L’uomo nuovo: conversione e sequela.

L’itinerario è composto da due moduli.

1 - L’uomo nuovo

L’incontro con Cristo, rende nuovi. Una novità che invade ogni ambito 
della vita e che stimola a scelte di radicale adesione al Vangelo. Attra-
verso la prima tappa dell’itinerario di quest’anno il ragazzo è invitato 
a riflettere sull’importanza di integrare la fede con la propria vita. Ten-
dere ad una vita cristiana matura, è accogliere sempre più il Vangelo 
come lievito di novità per la propria vita.

La Parola di Dio
Essere uomini nuovi comporta ascoltare ogni giorno la Parola che fa 
nuovi, quindi è importante aiutare i ragazzi ad approfondire le Bea-
titudini e il cap VI di Matteo, per conoscere il cuore dell’esperienza 
cristiana. La vicenda del giovane ricco (Mt 19,16-26) e l’incontro di 
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Cristo con Pietro dopo la sua resurrezione (Gv 21) permettono di ri-
flettere sull’esigenza della sequela di Cristo e sul primato della sua 
azione di Grazia nella vita del cristiano. La lettura dell’esperienza vo-
cazionale di Paolo (Atti 9, 1-19) permette l’incontro con un’esistenza 
rinnovata e trasformata dall’incontro con Cristo e permette di passare 
al tema successivo dell’itinerario.   

Il catechismo
Per questa parte dell’Itinerario suggeriamo di leggere l’Itinerario della 
diocesi di Cremona volume VI pp. 95-156. Attraverso la categoria del 
sogno, il ragazzo è invitato a riflettere sulla propria vita alla luce del 
progetto di amore che il Padre ha rivelato in Gesù suo Figlio. Nel so-
gno di amore di Dio trova luce il sogno di felicità di ognuno. 

Proposta di incontro
a. Il sogno che Dio ha per me
b. Il sogno di Giuseppe
c. Il sogno si trasforma il tristezza
d. Il padre vede e non smette di sognare
e. Il sogno ricostruito
f. Chi sogna non ha paura dell’impossibile

2 - Testimoni di Cristo nel mondo

Non è sufficiente che siamo diventati cristiani, non è un affare che 
riguarda ciascuno di noi, nel segreto della sua vita. Chi crede vera-
mente, non ha paura di dirlo e di farlo vedere con le sue opere. Come 
dicevano dei primi cristiani: “Guardate come si amano!”.
Scopriamo dunque che Cristo è venuto nel mondo per annunciare a 
tutti la “buona notizia” così come noi dovremo fare oggi.

La Parola di Dio
Per rendere più chiaro l’impegno di dare il buon esempio di vita cri-
stiana e il compito di testimoniare Cristo nel mondo, abbiamo molti 
testi tra cui scegliere: proponiamo innanzitutto Mt 28, 16-20, nel quale 
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il risorto affida ai suoi il compito di andare in tutto il mondo a fare 
discepoli; come esempio, possiamo raccontare di Paolo, apostolo in 
mezzo ai pagani, giunto fino a Roma, per predicare Cristo (Atti cap. 
27-28); ancora si può raccontare la parabola degli operai mandati a 
lavorare nella vigna del Signore (è il mondo) in Mt 20, 1-16, abbinan-
dola a Gv 13, 3-17 per indicare lo spirito di servizio con cui compiere 
la nostra missione nel mondo. Ogni cristiano è un missionario perché 
mandato da Gesù a essere “sale della terra e luce del mondo”. Non 
andiamo a imporre la fede cristiana agli altri, ma andiamo per aiutarli 
a trovare la vita e la pace.

Il catechismo
Il testo Sarete miei testimoni ci aiuta a scoprire la dimensione missio-
naria della vita del cristiano attraverso alcune pagine: “Andate in tutto 
il mondo” (pag. 68); l’intero capitolo 5 “La Chiesa vive nel mondo”, 
ove a partire dalle nostre stesse case siamo invitati a rendere presente 
la Chiesa sul territorio, mettendoci a servizio della pace e della soli-
darietà. Essere missionari significa proprio collocarsi accanto ad ogni 
uomo e aiutarlo a vivere meglio, trovando anche il senso della propria 
esistenza. Anche il testo “Vi ho chiamato amici” a pag. 94, nella se-
zione dal titolo “La missione della Chiesa” ci conduce attraverso la 
testimonianza di alcuni missionari dei nostri giorni a diventare anche 
noi missionari nel mondo intero.

Proposte di incontro
2.1. Andate e predicate 
2.2. Sarete miei testimoni fino ai confini del mondo 
2.3. Tutti operai nella sua vigna 
2.4. Al servizio di ogni uomo 
2.5. Storie di missionari oggi
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4. esperIenza dI vIta

In questa fase si punti molto su un’esperienza residenziale da proporre 
in preparazione alla cresima. Si consiglia il coinvolgimento dei geni-
tori. 
Inoltre sarebbe interessante stimolare all’esperienza della conversione 
attraverso la testimonianza di persone o gruppi che vivono con impe-
gno la sequela cristi.
üü Partecipazione a qualche iniziativa di altri gruppi che operano in 

parrocchia per conoscere l’identità ecclesiale e conoscerne l’atti-
vità.
üü Partecipare alle iniziative di pietà popolare proposte  dalla comu-

nità di appartenenza.
üü Introdurre i ragazzi ai diversi servizi presenti nella comunità, af-

fiancandoli a chi è già impegnato in essi. 
üü Preparazione di un itinerario spirituale di preghiera (lectio-adora-

zione) in preparazione del ritiro spirituale.

5. attIvItà

In questa fase di preparazione alla cresima, si ritiene opportuno, nella 
logica di realizzare un incontro sincero tra la fede e la vita nella sua in-
tegralità, toccare questioni relative alla propria corporeità, affettività e 
sessualità. In particolare si suggerisce di elaborare laboratori tematici 
che, attraverso il linguaggio musicale, artistico o cinematografico per-
mettano di introdurre le tematiche indicate. In particolare si suggerisce 
di (per tali attività si consigli di avvalersi della consulenza di esperti) : 
1. Formare all’attenzione alla corporeità attraverso laboratori espres-

sivi (laboratori che permettono di esprimere la propria corporeità 
per esempio: ballo, pittura, scultura, e teatro);

2. Formare all’attenzione alla sessualità attraverso laboratori forma-
tivi:
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üü Sul modo in cui la corporeità è presentata dai media.
üü Sull’accettazione del proprio corpo e sul suo cambiamento.
üü Sul linguaggio emotivo.
üü Far emergere la diversità di vissuti dell’essere maschio e dell’esse-

re femmina e il valore positivo della diversità.
üü Sul tema della cura di sé nell’ottica del benessere individuale e 

collettivo.
3. Proporre laboratori per l’educazione all’utilizzo dei mass media e 

delle nuove tecnologie. 

6. ItInerarIo per glI educatorI

In questa fase è importante che il gruppo di catechisti rifletta sulla cen-
tralità dell’integrazione fede-vita. Per aiutare i ragazzi a pensare ad un 
modo profondamente personale di vivere la fede, i catechisti devono 
fermarsi a riflettere sull’importanza di un’azione educativa che stimoli 
tale processo. Essi rifletteranno sul documento Il Rinnovamento della 
catechesi  e sull’enciclica Lumen Fidei. 
Per l’itinerario si suggerisce di seguire in modo continuo la struttura-
zione tematica dei documenti proposti. È consigliato iniziare con una 
lettura critica dell’enciclica Fides et Ratio e terminare con la lettura 
del Rinnovamento della Catechesi

Si suggerisce di:
1. Approfondire la Guida per la sezione sulla mistagogia, in partico-

lare per la terza tappa dell’itinerario per questa fase.
2. Inoltre leggere il VI volume dell’Itinerario proposto dalla diocesi 

di Cremona nelle pagine 93 a 161.
3. Leggere e riflettere insieme la lettera enciclica Fides et Ratio di 

Giovanni Paolo II e i discorsi del Papa Giovanni Paolo II alle 
GMG, in particolare quella del 2000 scaricabili dal sito: www.va-
tican.va

4. Affrontare tematiche relative all’educazione sessuale, coinvolgen-
do esperti del campo.

http://www.vatican.va
http://www.vatican.va
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1. Affrontare tematiche di educazione ai media.
2. Conoscere il profilo sociopsicologico del ragazzo.
3. Programmare e preparare la celebrazione della cresima.

7. ItInerarIo per la famIglIa

In questa seconda fase della mistagogia, le famiglie rifletteranno sulla 
centralità dell’esperienza di Cristo per la propria vita. 
La struttura degli incontri proposti segue questo schema:
1. Introduzione e accoglienza.
2. Fase proiettiva: attraverso delle attività (discussione, 3. domande, 

giochi  ecc.) il gruppo è invitato ad esprimersi sull’argomento trat-
tato.

3. Ascolto della Parola.
4. Fase dell’approfondimento e riflessione.
5. Fase della ri-appropriazione, attraverso gruppi e condivisioni che 

rendano possibile evidenziare la loro reazione.

Itinerario
Per approfondire l’importanza dell’ integrazione fede-vita i genitori 
approfondiranno la costituzione dogmatica Gaudium et Spes e la  let-
tera enciclica di Francesco Lumen Fidei
Per aiuti e suggerimenti, leggere il VI volume dell’Itinerario catecu-
menale della diocesi di Cremona nelle pagine 303-323.

Proposte di incontro
1. La conversione
2. La vita cristiana
3. La misericordia
4. L’educazione cristiana: conformati a Cristo
5. Educare in parrocchia: da spettatori a protagonisti

Alla luce della grandezza e bellezza del mistero eucaristico la famiglia 
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è invitata a riflettere sulla scelta per Cristo come centrale per determi-
nare gli equilibri familiari e il vivere insieme:

1. Il comandamento dell’amore come centro della vita insieme.
2. La preghiera: momento di intimità familiare.

Attività
Ulteriori suggerimenti potrebbero essere così sintetizzati:
üü Momenti forti (residenziali) in cui si riflette insieme, genitori e 

figli, su alcune conseguenze della fedeltà ai Valori Evangelici nella 
vita familiare.
üü Coinvolgere le famiglie nella preparazione della Messa domeni-

cale.





III FASE:
MISTAGOGIA

SULLA CRESIMA
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1. obIettIvI

Nella terza  fase della mistagogia i ragazzi vengono aiutati a riflet-
tere sul loro impegno nella comunità cristiana e sull’importanza di 
impostare un cammino di formazione permanete alla fede, attraverso 
i gruppi giovanissimi e giovani presenti nella parrocchia. Importante 
sarà far maturare nel ragazzo un sano senso di appartenenza alla co-
munità ecclesiale che è prima verifica di un’adesione matura alla fede 
nella quale si è formato. Inoltre è importante aiutare il ragazzo a ritor-
nare sul senso della celebrazione della Cresima e sulla celebrazione 
stessa.

Gli obiettivi suggeriti per la seconda fase sono: 
a. Scoprire il posto dei sacramenti nella vita facendone esperienza.
b. Crescere in una sempre più grande fedeltà al vangelo.
c. Affrontare la meditazione del vangelo.
d. Impegnarsi nell’esercizio della carità.
e. Approfondire i misteri celebrati e il senso della fede.
f. Consolidare la pratica della vita cristiana.
g. Stabilire rapporti più stretti con gli altri membri  della comunità.

Inoltre sarà importante evidenziare alcune attenzioni:
1. Far comprendere che non si conclude il percorso ma che inizia 

un’altra tappa.
2. Sviluppare l’idea della collaborazione sia nei ragazzi che negli 

educatori.
3. Far maturare una scelta più libera nell’impegnarsi in una specifica 

associazione e in una scelta vocazionale.
4. Rafforzare il senso di appartenenza alla comunità ecclesiale e a 

vivere il servizio come membro della comunità.
5. Affrontare le meditazione del vangelo incentivando lo scambio 

di riflessione su letture spirituali (per una conoscenza dei diversi 
cammini e spiritualità).
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2. celebrazIonI

2.1. Consegna dell’inno alla carità

Ogni cristiano ha ricevuto da Dio dei doni particolari molto belli. Ma 
tra tutti il migliore è la carità.
Da preparare: al centro l’icona di Cristo, la Bibbia e una lampada da 
accendere al momento della proclamazione dell’inno della carità. Se 
lo si ritiene opportuno si possono predisporre tante piccole lampade 
quanti sono i ragazzi. 
Spunti di vita da cui partire e da approfondire: si possono richiamare 
alcune esperienze fatte dai ragazzi; cercare di verificare se si stanno 
utilizzando le doti che Dio gli ha dato. Potrebbe essere utile, preceden-
temente alla celebrazione, attualizzare l’inno della carità redigendo “la 
carta dell’amore” da consegnare e sottoscrivere durante la celebrazio-
ne. Per il rito consulta la Guida nelle pp. 201-205.

2.2 Mandato missionario

Questa celebrazione si può compiere al termine di un ritiro, dopo una 
veglia di preghiera: Gesù prima di scegliere gli apostoli è salito sul 
monte a pregare. Durante questa veglia preparano il loro bagaglio: la 
bisaccia con il loro vangelo.
Sarebbe opportuno fare questa celebrazione di domenica; potrebbe 
divenire una tradizione e essere chiamata “Domenica del mandato”. 
E’ opportuna la presenza, oltre ai ragazzi anche i genitori e i padrini. 
Da preparare: una “bisaccia” per ciascuno dei ragazzi. In essa è stato 
posto il vangelo che ciascuno ha ricevuto all’inizio del catecumenato: 
è il vangelo del regno da trasmettere. Per il rito consulta la Guida nelle 
pp. 191-196.

2.3. Anniversario del battesimo

Questa celebrazione non è uno dei tanti anniversari del battesimo; vuo-
le essere un ricordo solenne del battesimo con la consegna del simbolo 
Niceno-costantinopolitano, formula della fede professata nelle assem-
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blee domenicali.
È opportuno che siano presenti anche i padrini e le madrine.
Da preparare: il Simbolo Niceno-costantinopolitano (se lo si ritiene 
opportuno), i simboli che ricordano i sacramenti dell’iniziazione cri-
stiana (cero pasquale, fonte, oli ). 
Per il rito consulta la Guida nelle pp. 207-210.

2.4. Consegna del catechismo dei giovani

La celebrazione più che concludere l’IC, vuole aprire una fase, invi-
tare ad una nuova avventura della vita cristiana con la guida del cate-
chismo dei giovani. Conducono l’esperienza i nuovi accompagnatori 
o animatori. Da preparare: zaino o zainetto e catechismi dei giovani. 
Spunti di vita da cui partire e da approfondire: le attese e le paure di 
questo momento. Per il rito consulta la Guida nelle pp. 215-219. La-
sciamo ai catechisti la preparazione del passaggio.

3. contenutI

Nella terza fase ci lasceremo guidare dalla lettera di Paolo a Filemone 
e dalla seconda lettera di Giovanni, testimonianze di cammini voca-
zionali diversi ma che dicono una scelta matura per Cristo. Attraver-
so le pagine 146-161 del catechismo Vi ho chiamati amici, i ragazzi 
sono di nuovo invitati a interiorizzare il valore della scelta per Cristo. 
Attraverso il capitolo VI si è invitati a riflettere sulla centralità della 
comunità e dell’identità di popolo di Dio. Infine confrontandosi con le 
pagine 194-207 il gruppo rifletterà sulla missione della Chiesa. Nelle 
pagine 85-92 del catechismo Sarete miei testimoni i ragazzi troveran-
no stimoli per riflettere sul loro impegno nella chiesa diocesana. (Si 
suggerisce di leggere la Guida di Cremona, il volume sulla Mistagogia 
pp. 165-251)

Struttura dell’incontro: 
INTRODUZIONE: un’introduzione all’argomento trattato attraverso 
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attività che presentino brevemente il centro del tema;
FARE: momento espressivo, in cui il ragazzo è invitato ad esprimersi 
sull’argomento trattato, o comunque ad accostarlo facendo leva sulla 
sua esperienza;
ASCOLTARE: momento informativo, in cui è proposto il messaggio 
attraverso la Parola e l’utilizzo del catechismo;
RIFLETTERE: Momento di riespressione in cui i ragazzi sono invitati 
a fare attività che aiutino l’assimilazione e la personale espressione del 
contenuto offerto;
PREGARE/CELEBRARE: momento liturgico e di preghiera per con-
cludere l’incontro.

Itinerario
La vita nuova. 

Testimoni nella chiesa e nel mondo.

L’itinerario è composto da tre moduli.

1. La vita nuova del discepolo

Ormai Cristo è entrato nella nostra vita: dopo le feste di Natale pren-
diamo coscienza della sua presenza, comprendiamo meglio ciò che è 
avvenuto quando siamo stati battezzati e perdonati nei sacramenti fin 
qui ricevuti. Abbiamo ricevuto il dono di Dio: che cosa fare per impe-
gnarci a viverlo?

La Parola di Dio
Quando ci raduniamo dobbiamo essere guidati dall’amore: l’eucari-
stia ha cambiato il nostro modo di vivere. Ora annunciamo l’amore 
del Signore che ha dato se stesso per noi finché egli venga (1Cor 11, 
17-34). Il nostro vanto è proprio nel Cristo crocifisso che, fin dalla na-
scita, si è dimostrato piccolo e povero, eppure ha portato a termine il 
progetto grandioso della salvezza del genere umano (1Cor 1,18-31). E 
comunque essere fedeli ai sacramenti significa essere mandati da Gesù 
nel mondo per testimoniarlo: se no, non serve a nulla venire in chie-
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sa, dichiararsi cristiani. Non dobbiamo aver paura delle difficoltà. Lo 
Spirito che abbiamo ricevuto ci difende in ogni situazione (sofferenza, 
persecuzioni, prese in giro...): dobbiamo riconoscere Gesù davanti agli 
altri (Mt 10, 26-33).

Il catechismo
La proposta che Gesù ci ha fatto in questi anni è chiara: seguire Lui 
per essere felici e per realizzarci come uomini o donne. La sua Pasqua 
rende finalmente l’uomo libero per amare. Possiamo rileggere gli av-
venimenti del Natale proprio da questo punto di vista: a chi Gesù si è 
manifestato? Ai poveri e ai pastori. Quante persecuzioni hanno passa-
to coloro che erano dalla sua parte? Maria e Giuseppe devono fuggire, 
i Magi tornare a casa di nascosto. E il testo Vi ho chiamati amici nella 
sezione Se vuoi (pag. 146-161) ci ricorda proprio che la nostra vita è 
un viaggio insieme con Gesù, per seguirlo fino alla fine. Soltanto chi 
sarà fedele a lui, nella buona e nella cattiva sorte, parteciperà alla sua 
vita. Seguiamo Gesù facendo come lui ogni giorno la volontà del Pa-
dre. Riconosciamo il Signore che è venuto ad abitare nella nostra vita 
con i Sacramenti della iniziazione e ora dobbiamo stare con Lui, con 
la nostra risposta a Lui che ci precede.

Proposte di incontro
1.1. Io e la mia storia
1.2. Io e la mia fede
1.3. Non vergognarsi di essere cristiani: la mia testimonianza 
1.4. Vogliamo vedere Gesù e seguirlo
1.5. È bello seguire Gesù 
1.6. I santi testimoni di Gesù

2 - Siamo chiesa

Così, ora ci sentiamo proprio parte della Chiesa: seguendo Gesù, in-
nestati in Lui attraverso i sacramenti ricevuti, siamo il suo corpo che 
cammina nella storia di questo mondo. Noi siamo le sue membra. Un 
solo Spirito, ma tante membra. Tante vocazioni, tanti ministeri (= ser-
vizi da rendere alla comunità).
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La Parola di Dio
La prima lettera ai Corinzi 12-14 ce ne rivela il volto: ci fermiamo per 
alcuni mesi a capire come vive la Chiesa oggi, animata dallo Spirito 
santo e resa vivente da ognuno di noi. Noi siamo la Chiesa. Abbia-
mo celebrato i sacramenti, ora viviamo legati al corpo di Cristo che è 
la Chiesa e la manifestiamo facendo gruppo in essa, gruppo solidale, 
gruppo che prega, gruppo che anima la storia di questo mondo. “Voi 
siete il corpo di Cristo e sue membra, ciascuno per la sua parte” (1Cor 
12,27). Possiamo anche imparare a memoria l’inno alla carità (1Cor 
13).

Il catechismo
Per approfondire il tema della Chiesa, ci serviremo delle schede del te-
sto Vi ho chiamato amici, al cap. 6 Voi siete il mio popolo: da pag. 172 
fino a pag. 193 utilizzeremo gli spunti più significativi. La Chiesa ha 
avuto origine da Cristo ed è animata dallo Spirito Santo, raccogliendo 
tutti i popoli, segno e strumento di comunione con Dio e tra tutti (pag. 
173-182); intorno al Vescovo che garantisce il nostro legame con la 
Chiesa apostolica e con la Chiesa universale, noi manifestiamo il volto 
della Chiesa, quando siamo fedeli alla parola di Dio, nella comunione 
fraterna, nella preghiera, nella testimonianza dei doni ricevuti (pag. 
184-193). Proviamo a illustrare con esempi, tratti dalla vita della no-
stra comunità, le indicazioni date da Gesù e riportate a pag. 192.

Proposte di incontro
2.1. Gesù continua ad agire attraverso la Chiesa 
2.2. Molti uomini e donne, una sola Chiesa 
2.3. Un popolo fondato sugli apostoli 
2.4. Diversi carismi e ministeri
2.5. Io e gli altri

3 - Il nostro posto nella chiesa

Siamo alla conclusione della mistagogia, in attesa di celebrare l’anni-
versario del nostro battesimo. Deporremo il vestito bianco, per indos-
sare il vestito feriale: ormai siamo cristiani “ordinari”, cioè impegnati 
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ordinariamente per vivere nella comunità, dando il nostro contributo. 
E’ tempo di scoprire “carismi” e sviluppare le attitudini ai “ministeri”, 
è tempo di partecipare alla vita oratoriana o alle attività concrete della 
parrocchia, dalla pulizia della chiesa alla visita dei malati, dai gruppi 
di preghiera ai circoli di solidarietà.

La parola di Dio
Ci potremo agganciare all’esperienza di Paolo (1Cor 9,16-23), che si 
fa povero con i poveri, disponibile ad aiutare chiunque, predicando il 
vangelo di Cristo con la sua stessa vita; anche Gesù che manda i suoi 
discepoli (Lc 10,1-16) perché lo annuncino a tutti, portando ovunque 
la pace di Cristo, mostrando la vicinanza del Regno di Dio. Infine, 
Ef 4, 1-16 ci ricorda che, come battezzati, dobbiamo stare saldi nella 
fede, edificando il corpo di Cristo con il nostro contributo.

Il catechismo
Lo sviluppo della catechesi sarà soprattutto determinato dall’incontro 
con le attività della parrocchia. 
Dobbiamo in questo periodo uscire dal gruppo - avevamo già prova-
to a farlo, nelle tappe precedenti attraverso le celebrazioni e in altre 
circostanze - per partecipare ad iniziative comunitarie di altri gruppi, 
dell’Oratorio, del Quartiere. 
Poi ci fermeremo ad analizzare queste esperienze per decidere insieme 
in quale direzione potremo impegnarci. Perché scegliere un’attività 
piuttosto che un’altra? A quale vocazione concretamente il Signore 
ci chiama nella sua Chiesa? Quanto tempo abbiamo e che cosa siamo 
capaci di fare? Ci potrà offrire qualche spunto il catechismo Sarete 
miei testimoni, da pag. 85 a pag. 92, dove si sviluppa il senso delle 
vocazioni; e il catechismo Vi ho chiamato amici, da pag. 194 a pag. 
207 per la dimensione missionaria della nostra vocazione cristiana.

Proposte di incontro
3.1. Gesù ci manda come suoi discepoli 
3.2. Nella parrocchia in cui viviamo 
3.3. In quale gruppo possiamo lavorare
3.4. Io e il mio futuro
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4. esperIenza dI vIta

Nell’ultima tappa della mistagogia è importante che il ragazzo faccia 
esperienza di diverse scelte vocazionali e che rifletta in  modo più in-
tenso sul proprio progetto di vita. Si suggerisce di proporre esperienze 
nelle quali il ragazzo è invitato a pensare al proprio progetto di vita, 
attraverso un Progetto Personale di Vita.
In particolare si suggerisce di:
1. Porre attenzione alla dimensione vocazionale attraverso l’incontro 

con uomini e donne che hanno compiuto le proprie scelte vocazio-
nali.

2. Contatti con associazioni che fanno carità.
3. Giornate di approfondimento spirituale per conoscere santi e te-

stimoni.
4. Proporre l’esperienza di un campo-scuola residenziale.  Si sug-

gerisce di affidare un ragazzo ad un adulto (interessante sarebbe 
valutare la figura del padrino di cresima) per l’inserimento nella 
comunità. Interessante sarebbe concludere il cammino con un’e-
sperienza in Terra Santa.

5. attIvItà

In questa terza fase, si suggerisce di porre attenzioni ad attività che 
iniziano il ragazzo ad un impegno attivo nella comunità ecclesiale.
Si suggerisce: 
1. Di dare spazio all’esercizio della carità. Sarebbe interessante re-
alizzare esperienze di volontariato, corrispondenza con missionari, 
contatti con gruppi coetanei che vivono esperienza di carità concreta.
2. Di incentivare la collaborazione con la scuola su tematiche trasver-
sali o su attività residenziali da proporre ai coetanei su tematiche tipi-
che dell’età adolescenziale
3. L’adozione a distanza operata dal gruppo. 
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4. La raccolta di generi alimentari di prima necessità da destinare alla 
caritas diocesana.
5. Creare un gruppo di ragazzi che offrano del tempo per le persone 
bisognose della propria parrocchia.
6. Preparare l’inserimento di un ragazzo all’interno del consiglio pa-
storale parrocchiale.
7. Proporre esperienze forti di preghiera in comunità tipo Bose, Taizè, 
Loppiano ecc..

6. ItInerarIo per glI educatorI

Nell’ultima fase della tappa mistagogica i catechisti sono invitati a 
riflettere in modo particolare sul valore dell’amore cristiano, attraver-
so la lettera enciclica Deus Caritas Est, e sull’impegno responsabile 
nella costruzione di una società più retta e pacifica, attraverso la lettera 
enciclica Caritas in Veritate.
Per gli incontri si suggerisce di seguire la scansione dei capitoli delle 
lettere. Inoltre è importante:
1. Approfondire la Guida per la sezione sulla mistagogia, in parti-

colare per la quarta, la quinta e la sesta tappa dell’itinerario per 
questa fase.

2. Si suggerisce di leggere la Guida di Cremona, il volume sulla Mi-
stagogia pp. 162 a 274.

3. Preparare e programmare le celebrazioni. 
4. Esperienze di servizio per i catechisti.
5. Esperienze di evangelizzazione/testimonianza. 
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7.tInerarIo per la famIglIa

In questa seconda fase della mistagogia, le famiglie rifletteranno sulla 
centralità dell’amore cristiano per la vita familiare e sociale. 
La struttura degli incontri proposti segue questo schema:
1. Introduzione e accoglienza.
2. Fase proiettiva: attraverso delle attività (discussione, domande, gio-
chi  ecc.) il gruppo è invitato ad esprimersi sull’argomento trattato.
3. Ascolto della Parola.
4. Fase dell’approfondimento e riflessione.
5. Fase della ri-appropriazione, attraverso gruppi e condivisioni che 
rendano possibile evidenziare la loro reazione.

Itinerario
Con i genitori è possibile riprenderei testi biblici trattati dai ragazzi, 
oppure approfondire insieme l’encicliche di Benedetto XVI Deus Ca-
ritas Est e la Caritas in Veritate.
Per aiuti e suggerimenti, si suggerisce la lettura del VI volume dell’iti-
nerario catecumenale della diocesi di Cremona nelle pagine 326-347.

Proposte di incontro
a. La legge della divina Carità
b. Amore cristiano e amore umano
c. La carità nella verità
d. La caritas nella Chiesa locale
e. Il lavoro e la famiglia







Conclusioni

Qualche anno fa, il professor Emilio Alberich, noto catecheta, parlan-
do dell’iniziazione cristiana così si esprimeva: «La crisi dell’iniziazio-
ne è una crisi più profonda che riguarda il processo educativo più glo-
bale: è la crisi di trasmissione di valori da una generazione all’altra». 
In queste parole cogliamo una sintesi preziosa che bene ci introduce 
nel cuore delle motivazioni dell’itinerario, facendoci comprendere da 
subito lo stretto legame che unisce iniziazione ed educazione. Con l’i-
niziazione i ragazzi dovrebbero cominciare il loro cammino di adesio-
ne alla fede, essere introdotte dentro una comunità, ma bisognerebbe 
anche avviarle nel processo di conversione: iniziare, quindi, dovrebbe 
innanzitutto innestare una trasformazione, portare a Cristo, educare 
alla vita cristiana.
La riflessione per una possibile ristrutturazione dell’IC apparirà evi-
dente solo se si considera che la finalità non è e non può essere la 
riaffermazione dell’articolazione dei sacramenti dell’iniziazione, ma 
lo scopo molto più complesso della nuova evangelizzazione, della co-
stituzione di comunità adulte e del ruolo che in essa deve avere la 
socializzazione religiosa delle nuove generazioni. 
Il nostro modello cerca di non essere sbilanciato esclusivamente sul 
versante del mantenimento sociale della funzione di iniziazione, ma 
cerca di recuperare il valore evangelizzante della proposta di fede, 
mettendo l’accento più sull’appartenenza ecclesiale e ribadendo con 
maggiore forza quanto ci viene indicato dalla pedagogia catechistica 
contemporanea circa la necessità del primato della persona come cri-
terio per organizzare qualsiasi percorso formativo. 
L’iniziazione, quindi, deve essere considerata, inizialmente, come una 
sintesi ricca e significativa, capace di intrecciare tra loro esperienze 
molteplici e coinvolgenti, necessarie per fare i nuovi cristiani. Non 
si tratta di fare l’assemblaggio dei pezzi, ma di intrecciare in modo 
sinergico tra loro ambiti distinti ma non separabili, come l’annuncio, 
la testimonianza, la preghiera, la liturgia, la mistagogia, la comunione 
e il servizio. 
Alla luce di queste considerazioni, sembra opportuno lasciarsi ispirare 
dalla logica catecumenale per qualificare i percorsi di iniziazione cri-
stiana. Infatti, anche il DGC parla di «ispirazione al catecumenato» e 
chiede non tanto di «riprodurre mimeticamente la configurazione al 



catecumenato battesimale», ma di lasciarsi «fecondare dai suoi princi-
pi elementari caratterizzanti» . 
Ciò che qui proponiamo è piuttosto una «logica catecumenale» capace 
di ripensare strumenti e percorsi di introduzione alla fede, sia per gli 
adulti che per i ragazzi; capace di coinvolgere la comunità; che sappia 
abbracciare tutte le dimensioni dell’esperienza cristiana, e utilizzare 
tutti i linguaggi dell’esperienza umana.
Nella logica catecumenale l’iniziato è posto in una condizione di ap-
prendistato, aiutandolo a passare attraverso esperienze successive, ri-
petute e progressive; agisce a piccoli passi, senza pretese clamorose, 
aiutandolo anzitutto ad apprendere Dio, accogliendo la sua presenza 
misteriosa, il modo di leggere l’esistenza e la storia, riconoscendo in 
esse dei segni della presenza divina.  
Allora, la proposta del presente itinerario di IC ispirata ad uno stile 
catecumenale, vuole essere più nutrito di primo annuncio, più coin-
volgente la famiglia, più personalizzato nelle modalità e più ecclesiale 
nelle responsabilità.

Commissione Diocesana
dell’Iniziazione Cristiana
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