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4.2.1 – Cammino dell’Iniziazione Cristiana  

 

4.2.1.1. – Composizione e finalità del gruppo  
L’Iniziazione Cristiana comprende tutti quei bambini e quelle bambine dalla II alla V elementare che 
vengono accompagnati all’incontro personale con Gesù nella comunità cristiana. Essa vorrebbe 
presentarsi come un cammino organico e integrato di introduzione alla fede, grazie al quale i ragazzi, 
non senza i loro genitori, vengono educati all’ascolto della Parola di Dio, alla preghiera, alla 
celebrazione liturgico-sacramentale, alla vita nella Chiesa, al pensiero di Cristo, allo spirito missionario.  
Il ruolo dei genitori nel percorso di Iniziazione Cristiana va considerato fondamentale. In sintesi questi 
sono gli aspetti su cui puntare: vicinanza e sostegno nell’esercizio del loro compito educativo; 
desiderio di offrire loro, con rispetto e affetto, la possibilità di un rilancio o approfondimento della loro 
esperienza di fede; proposta di un percorso di fede in famiglia che si intrecci con il percorso di 
catechesi. 

 

4.2.1.2. – Programmazione  

� I anno = Gesù: il cuore dell’annuncio – ACCENDERE I SENSI  
 

1^ tappa: Vieni anche tu! = i nostri nomi, il Segno della Croce, la casa di Dio e della Comunità  
2^ tappa: NOI, un dono = i doni di Dio: la CREAZIONE (Gen 1,1-2, 4)  
3^ tappa: Gesù, il grande dono di Dio = la nascita di Gesù vista con gli occhi dei pastori (Lc 2,1-14)  
4^ tappa: La giornata di Gesù = Gesù a Cafarnao (Mc 1,21-39)  
5^ tappa: Niente paura = la tempesta sul lago (Mc 4,35-41)  
6^ tappa: Commossi davanti a Gesù = brani della Passione (Mc 11,1-11; 14,12-21; 15,16-39)  
7^ tappa: Felici con il Risorto = incontro del Risorto con Maria di Magdala (Gv 20,11-18)  
8^ tappa: “Ci sto!” = la chiamata del giovane Samuele (1Sam 3,1-10)  
Consegna dei Vangeli (ammissione al catecumenato)  

 

� II anno = Gesù: incontro e chiamata  
 

IMMEDESIMARSI NEI PERSONAGGI CHE INCONTRANO GESÙ  
1^ tappa: L’incontro con Gesù/1 = Pietro incontra Gesù (Lc 5,1-11); Zaccheo (Lc 19,1-10)  
2^ tappa: L’incontro con il Dio dei padri = Abramo (Gen12,1ss); Mosè (Es3,1-15); Elia (1Re19,1-18)  
3^ tappa: L’incontro con Gesù/2 = il cieco di Gerico (Lc 18,35-43); guardiamo un’opera d’arte  
4^ tappa: Gesù ci insegna a pregare = catechesi sulla preghiera e il Padre Nostro; testimonianza  
5^ tappa: I personaggi della Passione = Pietro, Giuda, il buon ladrone (Lc 22)  
6^ tappa: Incontrare il Risorto = Tommaso (Gv 20,19-29); ricordo del Battesimo (2Re 5,1-26)  
Celebrazione della memoria del Battesimo (Rito di Elezione)  

 

� III anno = Gesù ci salva – ACCOGLIERE LA SALVEZZA NEI SEGNI SACRAMENTALI  



 

1^ tappa: Rigenerati dal Battesimo = il Battesimo di Gesù (Mt 3,13-17)  
2^ tappa: Verso la Riconciliazione = Giovane ricco (Mt 19,16-22); Padre misericordioso (Lc 15,11-32)  

Celebrazione del Sacramento della Riconciliazione (Rito dell’unzione catecumenale)  

3^ tappa: Verso la prima Comunione/1 = le nozze di Cana (Gv 2,1-11); moltiplicazione dei pani (Mt 
14,13-21); testimonianza; guardare un quadro dell’Ultima Cena  
4^ tappa: Verso la prima Comunione/2 = Pasqua della prima alleanza (Es 12,1-14); cena ebraica; 
Ultima Cena e istituzione dell’Eucaristia (Mt 26,20-29): la lavanda dei piedi (Gv 13,1-15)  
5^ tappa: Verso la prima Comunione/3 = i discepoli di Emmaus (Lc 24,13-35)  
Celebrazione della prima Comunione  

6^ tappa: Gustiamo il dono ricevuto = racconto di quanto vissuto Progetto educativo degli oratori di 

Garbagnate Milanese  

 

� IV anno = La vita nello Spirito – TESTIMONI DEL VANGELO  
 

1^ tappa: Rimanete nel mio amore = la vite e i tralci (Gv 15,1-11)  
2^ tappa: Gesù dà compimento ai comandamenti = regola di vita donata da Dio (Es 19,3-8;20,1-17); il 
comandamento più grande (Mc 12,28-36); le beatitudini, regola di vita del discepolo (Mt 5,1-12)  

3^ tappa: La Legge dell’Amore = buon samaritano (Lc 10,25-37); testimone di carità  
Consegna della Legge dell’Amore (Gv 15,12-17)  

4^ tappa: Verso la Confermazione/1 = Gesù e Nicodemo, lo Spirito genera figli di Dio (Gv 3,1-16)  
5^ tappa: Verso la Confermazione/2 = lo Spirito ci fa Chiesa, la prima comunità cristiana (At 2,42-47)  

6^ tappa: Verso la Confermazione/3 = i doni dello Spirito, la vita nuova in Gesù (At 2,1-13)  
Celebrazione della Confermazione  

7^ tappa: Verso il futuro = racconto di quanto vissuto; lo Spirito in noi, forza di vita (Mc 4,1-20)  
Celebrazione della Consegna della Bibbia  

 

4.2.1.3. – Metodologia  

 

4.2.1.3.1. – La programmazione  
La programmazione degli incontri è molto importante in quanto consente a tutti di condividere e 
meglio visualizzare la meta ultima e l’obiettivo finale della catechesi. Per questo motivo la 
programmazione generale degli incontri viene svolta in modo congiunto dai catechisti di tutte le 
parrocchie, sotto la guida del sacerdote incaricato dell’Iniziazione Cristiana.  
In questo contesto è utile che ogni catechista sia preparato sul programma da svolgere, per facilitare 
un dialogo di confronto con gli altri catechisti e con il sacerdote per quanto riguarda le questioni di 
natura sostanziale. A questo proposito all’inizio dell’anno saranno consegnate ad ogni catechista le 
opportune indicazioni in merito l percorso da seguire.  
È importante inoltre la programmazione di incontri particolari, giochi, laboratori, rappresentazioni 
ecc…  
Oltre alla programmazione collettiva generale, svolta sotto la guida del sacerdote incaricato 
dell’Iniziazione Cristiana, esiste un’attività di programmazione svolta in modo congiunto da tutti i 
catechisti della comunità. Il confronto in questa occasione è utile per cogliere le modalità di 
espressione e comunicazione di ogni catechista, le fatiche e gli entusiasmi di ognuno e poter insieme 
migliorare il percorso ed “aggiustare il tiro” in funzione degli obiettivi generali posti nella pianificazione 
insieme con il sacerdote incaricato.  
Il confronto favorisce inoltre la circolazione delle idee, incentiva la creatività e consente ad ognuno di 
beneficiare della condivisione di capacità e talenti individuali distinti, che in tale rapporto risultano in 
un miglioramento complessivo del gruppo.  
La preparazione più “tecnica” dei singoli incontri viene affidata, poi, ai catechisti delle singole 
parrocchie: anche questo momento di condivisione è molto importante in quanto consente ad ogni 



catechista l’individuazione precisa degli obiettivi e dei concetti fondamentali da comunicare e ne 
consente un intervento mirato e consapevole durante l’incontro.  
È importante in questa sede che gli argomenti vengano ben preparati, dettagliati ed approfonditi dal 
gruppo catechistico. Progetto educativo degli oratori di Garbagnate Milanese  

 
Tale preparazione tecnica può anche essere contestuale all’incontro collettivo di tutti i catechisti della 
parrocchia (non quello presieduto dal sacerdote incaricato dell’Iniziazione Cristiana).  

 

4.2.1.3.2. – La modalità  
Premesso che il catechismo serve ai catechisti stessi per conoscere, studiare e meditare, allora la prima 
modalità di comunicazione ai ragazzi risulta quella dei gesti, dei comportamenti, degli sguardi, della 
sopportazione e delle perplessità. Perciò grande importanza viene riconosciuta al modo di vivere il 
catechismo proposto e mostrato da ogni catechista.  
Inoltre è importante ricordare che a volte i bambini non comprendono appieno ciò che viene loro 
detto, tuttavia colgono alcune frasi o commenti e li riportano ai genitori. Per questo motivo è 
necessario sollecitare la presenza degli stessi e la loro partecipazione agli incontri, così che possano 
loro stessi apprendere e comprendere le modalità utilizzate per la catechesi ed i concetti proposti ai 
figli. Con il tempo si potrà anche invitare i genitori a preparare insieme le attività, i giochi o le Messe.  
Nella relazione con ragazzi e genitori è estremamente importante anticipare e preparare le risposte ad 
eventuali domande possibili e valutare bene come il messaggio proposto verrà interpretato, così da 
evitare fraintendimenti o scarsa chiarezza. Per far ciò è necessaria una chiara visione dell’obiettivo a 
cui si tende ed una sufficiente preparazione dell’incontro: ragazzi e genitori si accorgerebbero 
immediatamente di una catechesi preparata “alla leggera”.  

 

4.2.1.3.3. – Indicazioni tecniche per gli incontri  
Per quanto riguarda lo svolgimento degli incontri di catechesi a livello più tecnico, si consiglia di seguire 
le seguenti indicazioni:  
 non lasciarsi spaventare da silenzi prolungati o da incontri particolarmente caotici;  
 non preoccuparsi se la partecipazione dei ragazzi è piuttosto esigua;  
 lasciare che i ragazzi esprimano impressioni, perplessità e domande sull’argomento proposto senza 
“monopolizzare” la comunicazione;  
 fare riferimenti alla loro vita quotidiana, ricordando sempre che possono essere presenti famiglie in 
situazioni di particolare difficoltà; curare quindi soprattutto la modalità in cui viene presentato l’amore 
di Dio “Padre” a ragazzi il cui padre potrebbe invece essere fonte di problematiche anche gravi;  
 riprendere sempre, in ogni incontro, l’argomento dell’incontro precedente, così da valorizzare il filo 
logico di collegamento tra i diversi argomenti;  
 preparare sempre il materiale per gli assenti allegando una nota in cui si spiega il contenuto 
principale dell’incontro, così da permettere a genitori e ragazzi di seguire con coerenza il percorso 
preparato; inoltre richiedere ai genitori di spiegare al ragazzo assente la catechesi svolta serve a creare 
un rapporto di comprensione e responsabilità con la famiglia, che facilita l’interazione ed il 
coordinamento e mostra ai ragazzi come anche i loro genitori partecipino della formazione cristiana 
propostagli.  
 
Si consiglia inoltre di cambiare spesso il modo di approcciarsi ai ragazzi, per consentire la valorizzazione 
di volta in volta delle diverse capacità di ognuno dei catechisti ed anche dei ragazzi. 


