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LE FINALITÀ DELL'INIZIAZIONE CRISTIANA 
 
 “Educare al pensiero di Cristo, a vedere la storia come Lui, a giudicare la vita come Lui, a 
scegliere e ad amare come Lui, a sperare come insegna Lui, a vivere in Lui la comunione 
con il Padre e lo Spirito Santo. In una parola, nutrire e guidare la mentalità di fede: questa 
è la missione fondamentale di chi fa catechesi a nome della Chiesa” (RdC n. 38). 
 
L'iniziazione cristiana ha una profonda dimensione unitaria, pur essendo articolata a 
tappe, secondo una paziente pedagogia della fede, rispettosa delle caratteristiche e 
esigenze dei soggetti. 
 
- L'iniziazione cristiana per il fanciullo di 6/8 anni ha come finalità precisa quella di fondare 
in lui una gioiosa "coscienza filiale-battesimale" dinanzi alla scoperta di Dio Padre (cf. 
CdF/1 "Io sono con voi") 
 
- L'iniziazione cristiana per il fanciullo di 8/10 anni è tesa a fondare in lui una coscienza 
"penitenziale ed eucaristica", a partire da una catechesi di preparazione ai sacramenti 
della Penitenza ed Eucaristia e alle iniziali celebrazioni degli stessi sacramenti (cf. CdF/2 
"Venite con me") 
 
- L'iniziazione cristiana per i ragazzi e le ragazze di 11/12 anni ha come compito di 
costruire in loro una "coscienza crismale" attenta alla voce ai doni dello Spirito, di cui il 
sacramento della Cresima è segno efficace (cf. CdR/1 "Sarete miei testimoni") 
 
 
LE CELEBRAZIONI LITURGICHE 
 
“Componente fondamentale dell’itinerario dell’iniziazione, anche se non prima in ordine 
cronologico, è quella liturgica, dove emerge chiaramente che l’iniziazione è opera di Dio, 
che salva l’uomo, suscita e attende la sua collaborazione. 
 
La celebrazione non è collocata soltanto al termine del percorso iniziatico, quale punto 
culminate costituito dai tre sacramenti dell’iniziazione; essa accompagna tutto l’itinerario, 
diventando espressione della fede, accoglienza della grazia propria di ogni tappa, 
adesione progressiva al mistero della salvezza, fonte di catechesi, impegno di carità, 
preparazione adeguata al passaggio finale” (CEI, Iniziazione cristiana/2, n. 36). 
 
 
 
 

 



ITINERARI E CELEBRAZIONI  
PER OGNI GRUPPO DI CATECHISMO 

Progetto tematico e delle celebrazioni di ogni gruppo di catechismo. 
 

2ª elementare 
Tempo dell’accoglienza: catechismo mensile per genitori e bambini 
Contenuto: Primo annuncio del vangelo e prima esperienza della fede della comunità 

cristiana: io figlio; Dio Padre creatore; le preghiere; le principali feste cristiane. 
Tappa o passaggio: Consegna del vangelo (tempo pasquale) 
 

3ª elementare 
Tempo di preparazione alla Prima Confessione 
Contenuto: I Dieci Comandamenti, Vangelo della misericordia e Sacramento della 

Confessione 
Tappa o passaggio: la celebrazione del sacramento della Confessione nella seconda 

domenica di Pasqua 
 

4ª elementare 
Tempo di preparazione alla Prima Comunione 
Contenuto: il Padre nostro, le parabole, la cena del Signore, Sacramento dell’Eucarestia e 

sua celebrazione. 
Tappa o passaggio: la celebrazione della Prima Comunione (ultima domenica di maggio). 
 

5ª elementare 
Tempo della mistagogia: riconoscere il dono della comunione; iscrizione al gruppo 
parrocchiale che si forma in vista del cammino della cresima 
Contenuto: Rivisitazione dei sacramenti in un contesto liturgico ed acquisizione di identità 

del nuovo gruppo che si forma, con esperienze pratiche e di conoscenza della 
vita parrocchiale. 

Celebrazioni: Firma di adesione al gruppo (tempo pasquale). 
 

1ª media 
Tempo di preparazione specifica alla Cresima, per coloro che hanno iniziato il cammino di 
gruppo 
Contenuto: La storia della salvezza, storia di un popolo. In Cristo il compimento della storia 

di salvezza 
Celebrazioni: Consegna della Bibbia (tempo pasquale). 
 

2ª media 
Tempo di preparazione prossima alla Cresima 
Contenuto: Atti degli Apostoli,  Simbolo (Credo apostolico) e sacramento della Cresima e 

sua celebrazione. 
Celebrazioni: Consegna del Simbolo e iscrizione al gruppo dei cresimandi (ottobre) 
Tappa o passaggio: la celebrazione della Cresima (ultima domenica di maggio) 
 
 
 
 
 
 



STRUTTURA DEGLI ANNI DI CATECHISMO 
Il primo anno che coincide con la seconda elementare è l’anno di accoglienza. E’ un anno 
a se stante, un’iniziazione alla fede per le famiglie e per i bambini. 
 
 

Progetto catechismo  
seconda elementare 2018-2019 

Il progetto di catechismo, specifico per le famiglie e i bambini 

di seconda elementare, ha come obiettivo quello di favorire 

l’inserimento dei bambini nella vita della comunità 

parrocchiale, attraverso una prima conoscenza ed esperienza 

dei principali contenuti della fede. Inoltre ha come finalità 

quella di una conoscenza e di un coinvolgimento dei genitori 

di questi bambini, aiutandoli a riscoprire il loro compito di 

primi educatori della fede, secondo l’impegno preso nel 

giorno del battesimo. 

 

Questo progetto prevede: 

1. Prima settimana del mese incontro di primo annuncio per i genitori.  Il Parroco con un 

catechista dei bambini, presenta un tema ai genitori col materiale da  sviluppare a casa con 

i figli. Lo sviluppo dei temi di catechesi con i genitori, per la catechesi in famiglia seguirà 

questo schema: 

 conoscere Dio nostro Padre.   (ottobre) 

 Segno della croce e Padre Nostro   (novembre);  

 la nascita di Gesù: la gioia del Natale (dicembre);  

 i miracoli di Gesù    (gennaio);  

 le parabole di Gesù     (febbraio); 

 la Pasqua di Gesù     (marzo) 

 conoscere Maria, la mamma di Gesù  (maggio). 

2. Terzo sabato del mese: incontro di catechesi dei bambini con i catechisti che 

accompagnano sia in bambini, sia le loro famiglie (ore 15-16.00). 

Obiettivo di questo anno è l’annuncio del vangelo ai genitori, per aiutarli a riscoprire la gioia della 

fede e la conoscenza da parte dei bambini delle preghiere nel ricordo del loro battesimo, per 

conoscere Gesù e le principali feste cristiane.  

Tappa conclusiva dell’anno di catechismo: Consegna del vangelo (tempo pasquale) 
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PROGETTO CATECHISTICO PARROCCHIALE 

 

Gruppo III elementare:  In cammino verso la 
celebrazione della prima 
confessione  

 

OTTOBRE:  Siamo figli di Dio: il ricordo del nostro battesimo 
   La preghiera del Padre Nostro 
 
 
NOVEMBRE: Vivere da figli di Dio: i dieci comandamenti 
 
 
DICEMBRE: Il comandamento dell’amore: Gesù in mezzo a noi per salvare 

tutti gli uomini 
 
 
GENNAIO: Ascoltiamo e viviamo le parole di Gesù: le parabole dell’impegno 

e del portare frutto. Parabola dei due figli (Mt 21, 28-35). 
Parabola della zizzania (Mt 13, 24-30. 36-43). 

 
 
FEBBRAIO: “Perdonaci Signore”: il vangelo della misericordia e del perdono 

(Lc 15).  Parabola del servo spietato (Mt 18, 23-35). 
 
 
MARZO: Gesù offre la sua vita per il perdono dei nostri peccati: il sangue di 

Gesù per la remissione dei peccati. La pasqua della nostra 
salvezza. 

 
 
APRILE: La celebrazione del perdono: il sacramento del perdono e della 

riconciliazione. L’atto penitenziale della messa 
 
 
MAGGIO:  Beati gli invitati alla cena del Signore 
 

 



 

PROGETTO CATECHISTICO PARROCCHIALE 

 

Gruppo IV elementare:  In cammino verso la festa 
della prima comunione 

 

OTTOBRE: Nella comunione della Chiesa: una grande famiglia ci accoglie. 
Chiamati a vivere da fratelli 

 
 
NOVEMBRE: “Vieni e seguimi”. Chiamati a stare con Gesù. La chiamata dei 

primi discepoli. La chiamata di Matteo e il pasto con Gesù 
 
 
DICEMBRE: Il dono di Natale: il valore del dono per vivere nella comunione 
 
 
GENNAIO: Le parabole di Gesù: pane, lievito, seme. Il seminatore (Mc 4). Il 

lievito(Mt 13, 33-35). 
 
 
FEBBRAIO: La storia del pane. La manna nel deserto e la moltiplicazione dei 

pani. 
 
 
MARZO: La pasqua e la cena di Gesù. Riscoprire la domenica 
 
 
APRILE: “Beati gli invitati alla mensa del Signore”: la messa 
 
 
MAGGIO:  La comunione con Gesù. Vivere per Gesù (Gv 6) 
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Gruppo V elementare:  Dalla comunione alla vita di 
comunita : inizia l’esperienza 
del gruppo 

 

OTTOBRE:  “Molti un solo corpo” (1Cor) 
 
 
NOVEMBRE: Vi ho chiamati amici. La vite e i tralci (Gv 15). Il dono dei 

sacramenti 
 
 
DICEMBRE: Incontrare Gesù capanna di Betlemme: Gesù è in mezzo a noi 
   

Uscita di gruppo 
 
GENNAIO: Diversi ma insieme: le parabole conviviali. Inviti al banchetto (Lc 

14, 15-24). L’attenzione verso i più poveri: il ricco e Lazzaro(Lc 16, 
19-31). 

 
 
FEBBRAIO: Esperienza di condivisione con altri gruppi e con attività di  

gruppo  
 
 
MARZO: Sull’esempio di Gesù: virtù per la vita di gruppo 
 
 
APRILE: Sotto la stessa croce: la forza della preghiera. Celebrare insieme 

la festa della pasqua settimanale 
 
 
MAGGIO: Il nostro gruppo nella parrocchia. Un nome e un servizio per il 

nostro gruppo. Presentarsi alla comunità. 
 
 

Campo estivo 
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Gruppo I media:  Inizio del cammino verso la 
cresima 

 

OTTOBRE: Un progetto da scoprire: Dio parla al suo popolo. Il popolo 
dell’Alleanza 

 
 
NOVEMBRE: Abramo – Isacco - Giacobbe 
 
 
DICEMBRE: La promessa fatta al re Davide: il Messia dalla discendenza di 

Davide 
 
 
GENNAIO: La creazione e il peccato 
 
 
FEBBRAIO: Le parabole di Gesù sulla storia d’Israele. I vignaioli (Mt 21, 33-

44). Le tentazioni di Gesù 
 
 
MARZO: Mosè e la storia della liberazione dall’Egitto. L’alleanza del Sinai 
 
 
APRILE: Gesù Buon Pastore. La nuova Alleanza nel sangue di Cristo: la 

lavanda dei piedi e il comandamento nuovo 
 
 
MAGGIO:  La Bibbia: in ascolto di Dio che parla al suo popolo 
 

 
Campo estivo 

 

 

 

 



Gruppo II media:  “Confermati dallo Spirito 
Santo”: verso la celebrazione 
della cresima 

 

OTTOBRE: Chiamati alla vita della comunità. La prima comunità cristiana  
Atti cap. 2 e  4 

 
 
NOVEMBRE: La comunità cristiana luogo di accoglienza e di servizio: 

esperienza di servizio. Mt 25, 31-46. 
 
 
DICEMBRE: Accogliere Gesù. La famiglia di Betlemme, l’esempio di Maria e 

Giuseppe e i doni dei Magi 
 

Esperienza di gruppo 
 
 
GENNAIO: Le parabole dei doni e dell’impegno. I talenti (Mt 25, 14-30).  Il 

Buon Samaritano. Il tempo delle scelte: la casa sulla roccia(Mt 7, 
24-27). 

 
 
FEBBRAIO: La Chiesa degli Atti degli Apostoli. La storia di Pietro e di Paolo  
 
 
MARZO: Il volto della Chiesa. Diocesi e parrocchia. La vita dei santi. 

Incontro col vescovo. Visita alla cattedrale 
 
 
APRILE: Confermati nello Spirito: lo Spirito Santo e i suoi doni 
 
 
MAGGIO:  Il rito della cresima. I frutti dello Spirito 
 

 

Campo estivo 
 

 



Iniziazione alla Prima Comunione 

Con la terza elementare inizia il catechismo di preparazione ai sacramenti. 
La terza, la quarta elementare vanno considerati insieme, in un cammino unitario di 
preparazione ai sacramenti di Prima Confessione e Prima Comunione.  

Iniziazione alla Cresima 

Così la quinta elementare rappresenta un anno di passaggio, un tempo della Mistagogia e 
della vita di gruppo. Deve essere considerato come anno zero della preparazione alla 
cresima, attraverso le dinamiche della vita di gruppo e lo stile dell’oratorio. 
La prima e la seconda media formano la preparazione alla Cresima.  
Si ha così questa struttura del progetto catechistico parrocchiale: 1+2+3. 
 

ATTIVITÀ ORATORIALI 
Nella seconda metà del mese di giugno si svolge il GREST (gruppo estivo) per i nostri 
bambini/ragazzi di catechismo. Esso si inserisce nel quadro di una formazione per la vita e 
non semplicemente per ricevere i sacramenti. Attraverso il gioco i bambini/ragazzi si 
educano alla vita comune e crescono nella dimensione umana e di fede. 
Nel mese di luglio c’è la proposta del campo estivo, momento forte per il cammino di 
gruppo dei ragazzi e degli adolescenti. 
 

CATECHESI AI GENITORI 
Appare evidente che anche i genitori sono chiamati a “cogliere l’occasione” e lasciarsi 
guidare dai figli nella riscoperta della fede. Durante l’anno proponiamo un programma di 
catechesi specifico per loro. 
Il cammino per i genitori prevede un incontro di catechesi  all’inizio dell’anno catechistico 
di presentazione del progetto, dei catechisti e delle tappe più importanti del cammino 
annuale. 
Per la seconda elementare vi è un progetto specifico che coinvolge le famiglie dei bambini. 
Per tutti saranno proposti due incontri di catechesi all’inizio dei tempi forti dell’avvento e 
della quaresima, in cui saranno presentati oltre a temi di carattere educativo, il tema 
specifico del cammino di catechismo in preparazioni alle feste di Natale e di Pasqua. 
Nel mese di maggio ci saranno incontri specifici per i genitori per preparare le celebrazioni 
conclusive dell’itinerario di catechismo specifico dei singoli gruppi. 
 

LA MESSA DOMENICALE 
E’ necessario sviluppare un raccordo specifico far il catechismo e la liturgia domenicale. 
Accanto ai catechisti e inseriti nel gruppo dei catechisti sarà presente la figura 
dell’animatore liturgico, che sensibilizzerà animerà e coordinerà l’animazione liturgica dei 
gruppi di catechismo e la sensibilità liturgica dei catechisti stessi.  
 

LA FORMAZIONE DEI CATECHISTI 
Si rende necessaria la partecipazione dei catechisti agli incontri di formazione e di 
coordinamento del gruppo dei catechisti che si riunisce almeno quattro volte nell’anno 
pastorale per programmare una proposta unitaria e condivisa di catechismo, e verificare i 
modi concreti di proporre ai bambini e ragazzi l’annuncio della fede. Inoltre spetta al 
gruppo dei catechisti proporre iniziative specifiche per i tempi forti dell’anno liturgico. 
Ai catechisti è richiesta una partecipazione attiva alla vita della Parrocchia cominciando 
dalla presenza alla Celebrazione Eucaristica della Domenica. 
La formazione spirituale del catechista richiede loro che vivano, secondo l’età, un 
cammino di catechesi personale nella comunità cristiana.  
 


