
Arancio- San Bartolomeo in Silice 

IINN  GGEENNEERRAALLEE  

Titolo. Iniziazione Cristiana dalla 3 elementare alla I media. 

Obiettivo/scopo. Accompagnare i ragazzi a ricevere i sacramenti della Cresima e della Prima 
Eucarestia coinvolgendo nel percorso le famiglie e favorendo il dialogo fra genitori e figli 
sull’esperienza di fede. 

Tempi. Il percorso di iniziazione cristiana è attivo dal 2007. La cadenza degli incontri, sia dei 
genitori che dei ragazzi, è di regola mensile. La preparazione alla celebrazione dei Sacramenti 
avviene soprattutto nell’ultimo anno. 
 

Descrizione generale del percorso. La proposta attuale si snoda nell’arco di 4 anni (dalla 3 
elementare alla 1 media). Il nostro cammino prevede degli incontri a cadenza mensile con tutti i 
genitori, incontro in cui viene presentata dal parroco e/o dal catechista della comunità, la scheda 
di lavoro da elaborare in vista dell’incontro con i bambini. I genitori, durante gli incontri, leggono, 
analizzano, discutono, si confrontano, elaborano metodologie di lavoro, uniche per ognuno, per 
affrontare, più o meno apertamente, con i figli la scheda nel mese successivo e prepararli così 
all’incontro previsto per loro. Poiché è la famiglia il primo trampolino di lancio per 
l’evangelizzazione, è da lì che partono la discussione, la scoperta, le domande a cui spesso il 
genitore non dà risposte o comunque lascia aperte varie possibilità o accetta le risposte dei figli 
senza mai imporre il proprio punto di vista. E’ sempre dalla famiglia che parte anche solo la lettura 
del brano del vangelo dei genitori con i bambini, accompagnato da testi di approfondimento, dal 
catechismo dei fanciulli e/o dei ragazzi, dal Messalino.  
Gli incontri dei bambini e/o ragazzi si svolgono a cadenza mensile anch’essi e sono i genitori stessi 
(2 o 3 per gruppo) a “condurre” gli incontri. La traccia, cioè la scheda di lavoro, è unica per tutti i 
gruppi ma abbiamo notato che, nei vari anni, ogni gruppo sviluppa l’incontro in modo del tutto 
personale, dovuto alla sensibilità, alla preparazione o alla fantasia dei genitori che accompagnano 
(durante gli incontri si può parlare approfonditamente della scheda oppure prenderne spunto per 
parlare di argomenti collegati. L’indottrinamento è del tutto bandito dagli incontri mentre è aperto 
il dialogo e il confronto). 
  

PPEERRSSOONNEE  CCOOIINNVVOOLLTTEE,,  MMOODDOO  DDII  CCOOIINNVVOOLLGGIIMMEENNTTOO,,  SSTTRRUUMMEENNTTII  EE  VVEERRIIFFIICCAA  
 

Le persone coinvolte nelle preparazione. Parroco e/o catechisti della comunità per quanto 
riguarda gli incontri di preparazione/confronto dei genitori. Genitori per quanto riguarda gli 
incontri dei ragazzi. Comunità tutta in momenti particolari del percorso. 

Coinvolgimento della famiglia. I genitori vengono coinvolti e sollecitati durante gli incontri di 
preparazione con il parroco, ma il lavoro vero e proprio viene svolto a casa, con i propri figli in 
momenti di sollecitazione/discussione, aiutati anche dalle schede argomentative di quel mese, o 
da eventi particolari come il Natale e la Pasqua. 

Coinvolgimento comunità. La Comunità parrocchiale viene coinvolta in momenti particolari del 
percorso, che sottolineano il progressivo inserirsi nella Comunità Cristiana dei ragazzi: la consegna 
del Nuovo Testamento nel giorno di Pentecoste ai ragazzi del 2 anno (in quarta elementare), la 
presentazione dei ragazzi che riceveranno la Cresima e la Prima Eucarestia nella Celebrazione del 
l’Epifania, la partecipazione all’incontro di preghiera prima della celebrazione della Cresima e 
Prima Eucarestia (che si celebrano la domenica “In Albis”). Tutti gli anni un incontro al Presepe 
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per uno scambio/confronto di tutta la comunità e i vari gruppi dei ragazzi proprio sul tema del 
Natale e sulla preparazione/sviluppo del presepe parrocchiale. 

Modo di coinvolgere. I genitori hanno momenti di confronto con i figli a casa. Durante gli incontri 
dei ragazzi, dove si approfondisce la scheda con l’argomento del mese, alcuni genitori conducono 
gli incontri focalizzando l’attenzione dei ragazzi su alcuni argomenti, con giochi, domande, ecc. 

Strumenti usati Schede elaborate dal Parroco e/o dai catechisti della comunità, catechismo dei 
bambini e dei fanciulli. La scheda è strutturata in due parti: una per il “lavoro” dei ragazzi a casa 
con le famiglie e contiene principalmente uno (o più) brano del Vangelo proposto per quel mese, 
alcune domande di riflessione, alcune proposte di lavoro come fare un disegno, scrivere una 
preghiera, costruire, sperimentare, ecc. e l’altra, indirizzata ai genitori, contiene fogli di 
approfondimento sul brano del Vangelo e/o su argomenti correlati. 

Verifica. Il parroco e i catechisti della comunità si incontrano periodicamente per rivedere i vari 
percorsi, valutare l’adeguatezza delle schede proposte ed eventualmente apportare opportune 
modifiche al percorso e riflettere sull’andamento degli incontri con i genitori. 

 

AARREEAA  TTEEMMAATTIICCAA  

Temi sviluppati.  

1 anno. Riscoperta dell’esperienza del Battesimo e dell’appartenenza alla comunità cristiana. 
Siamo figli di Dio, Gesù ci ha dato Padre Nostro 

2 anno. Chi è Gesù. Il battesimo di Gesù. Gesù fa la volontà del Padre. 

3 anno. Chi è Gesù? Gesù ci fa conoscere il Padre suo. Il Padre ci dona il suo amore e la sua 
misericordia. Preparazione al sacramento della riconciliazione 

4 anno. Invitati al banchetto. Alla sequela di Gesù. Suoi discepoli. Sacramento della Cresima e 
della prima Eucarestia. Pane della vita e forza dallo Spirito. 

 
PPUUOOII  DDEESSCCRRIIVVEERREE  CCOOMMEE  AAVVVVIIEENNEE  UUNN  IINNCCOONNTTRROO??  FFAAII  RRIIFFEERRIIMMEENNTTOO  AA  UUNN  

MMEETTOODDOO  PPAARRTTIICCOOLLAARREE??  
 
L’incontro dei ragazzi non è il fine del nostro percorso, ma un momento di confronto perché 
riteniamo che i momenti importanti siano quelli in cui i genitori, che hanno richiesto il Battesimo e 
che sono i primi testimoni della fede per i figli, hanno un dialogo aperto e sincero con i propri figli 
su argomenti di fede. Comunque gli incontri dei ragazzi si svolgono generalmente in questa 
maniera, anche se sono legati alla sensibilità e fantasia dei genitori che conducono gli incontri: si 
parla della scheda (non è importante però se qualche ragazzo non l’ha fatta, o non ha risposto alle 
domande perché l’argomento si riprende durante l’incontro), si cerca di sollecitare la curiosità dei 
ragazzi prendendo spunto dalla scheda, oppure si analizza la scheda stessa o si prende spunto, per 
la discussione, dalle varie osservazioni che emergono dai ragazzi stessi. Gli incontri dei genitori 
con il parroco e/o con i catechisti della comunità si svolgono generalmente in questa maniera: 
viene presentata la scheda di lavoro, viene letto il brano del Vangelo proposto dalla scheda, e 
tramite sussidi (Catechismo degli Adulti) o commentari al Vangelo o i fogli allegati si 
approfondisce il brano e si sollecita la discussione il più possibile. 


