
Bicchio (Viareggio) 

IINN  GGEENNEERRAALLEE  

Titolo. Esserci per l’altro: “ci puoi contare”, “mi sta a cuore”. Dio si cura dell’uomo, gli uomini 
sono reciprocamente custodi gli uni degli altri. 

 

Obiettivo/scopo. Conoscere Gesù attraverso i quattro Vangeli e la vita della comunità e dei 
testimoni per diventare suoi discepoli e costruire relazioni pacifiche, amorevoli con se stessi, con 
gli altri e il creato. 

Tempi. Gli incontri si svolgono da tanto tempo, sono differenziati secondo l’età dei ragazzi, non 
solo rivolti al sacramento, ma soprattutto alla crescita umana e cristiana dei ragazzi, delle famiglie, 
di tutta la comunità. 
 

Descrizione generale del percorso. Il percorso prevede la celebrazione domenicale dell’eucarestia 
con la comunità. Incontri quindicinali di due ore alternando i ragazzi di 8-9 anni e 10-11. 
  

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

Le persone coinvolte nelle preparazione. Parroco, catechisti e altri: lettura e riflessione della 
Parola, del Vangelo, attività con i catechisti e interventi di testimoni. 

Coinvolgimento della famiglia. Per le famiglie ci sono incontri specifici nei momenti forti 
dell’anno liturgico, sono invitati a partecipare al percorso dei figli, alla celebrazione eucaristica e a 
momenti di formazione per tutta la comunità. 

Coinvolgimento comunità. Tutta la comunità è coinvolta in alcuni momenti del percorso dei 
ragazzi come la consegna del Vangelo all’interno della messa domenicale; nella partecipazione ai 
sacramenti dell’iniziazione cristiana e nella testimonianza quotidiana della fede, della speranza e 
della carità. 

Modo di coinvolgere. Giornate comunitarie, come per esempio in occasione della “Giornata per i 
diritti umani”, la giornata dei poveri, visita ai luoghi dei testimoni (don Milani, Arturo Paoli, 
Romena, Gino Girolomoni, Nomadelfia) e campi estivi. 

Verifica. Da diversi anni per quanto riguarda l’attività di catechesi abbiamo momenti di riflessione 
e autocritica sulla catechesi ripercorrendo rapidamente le tappe che ci hanno portato al lavoro 
dell’anno in corso frutto di un cammino iniziato tempo fa e, tuttora, in divenire. Si raccolgono idee-
proposte per una catechesi che veda il bambino, il ragazzo nel suo insieme, fisico, psichico, 
spirituale e che contribuisca, per quanto possibile, alla sua crescita armonica. La comunità lavora, 
riflette e come in tutte le situazioni dove c’è vita ci si pongono delle domande, si vedono gli aspetti 
positivi e quelli negativi, ci sono perplessità e convinzioni che permetto di fare “correzioni”, 
autocritica: si fa qualcosa-si riflette-si torna ad agire e così via, in un processo che non termina mai 
perché è aperto e attento alla vita. 

 



Bicchio (Viareggio) 

AARREEAA  TTEEMMAATTIICCAA  

Temi sviluppati. Il regno di Dio così come emerge nella vita di Gesù. Altre tematiche su cui 
abbiamo lavorato sono: la relazione, il silenzio, la luce, l’acqua, il pane, il rispetto, la condivisione, 
l’accoglienza, la solidarietà, l’Eucaristia, la riconciliazione, la vita nello Spirto Santo con i suoi doni. 
Relazione con Dio come padre e madre e con i fratelli. 

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

MMEETTOODDOO  PPAARRTTIICCOOLLAARREE??  
 
L’incontro avviene secondo questo schema: alle ore 15,00 arrivo dei bambini e saluti. I bambini 
preparano i loro tappetini si siedono con in mano il Vangelo, aspettiamo don Graziano per leggere 
il Vangelo della domenica e insieme riflettiamo e dialoghiamo sul brano. Poi facciamo alcuni 
minuti di silenzio e, prima di iniziare l’attività, c’è un momento di gioco. Dopo ci dividiamo in 
piccoli gruppi dove facciamo le presenze e si svolgono le attività. Alle ore 17,00 ci ritroviamo tutti 
insieme per la preghiera e i saluti. Non facciamo riferimento a metodi particolari ma valorizziamo 
testimonianze di vita di oggi e di ieri, ricollegandole all’esperienza di Gesù.  
 


