




introdurre 
e accompagnare 

i ragazzi 
all’incontro personale

con Gesù 
nella comunità 

cristiana



- Vissuto dei ragazzi
- Parola di Dio
- Liturgia e preghiera
- Esperienza di Chiesa 

quattro
dimensioni



conoscerlo, ma anche 
ascoltarlo e pregarlo, 

vivere come Lui, scoprire 
attraverso Lui la paternità 

di Dio 
e l’azione dello 
Spirito Santo.

Incontrare 
Gesù



entrare nel mondo 
della Bibbia 

per rivivere l’esperienza 
del testo e 
incontrare 

Gesù che ci parla.

Sacra 
Scrittura



introdurre e vivere i 
Sacramenti come doni 
efficaci di Dio per noi.

Sacramenti



consegna dei Vangeli, 
memoria del battesimo, 

consegna del Padre 
nostro, Consegna della 

legge del Signore.

Celebrazioni 
e riti 

di passaggio





E’ una proposta che vuole 
toccare e abbracciare tutta la 

persona del ragazzo e 
quindi userà diversi 

linguaggi ed esperienze: 
preghiera, rif lessione, 

lettura, gioco, 
testimonianza, racconto, 

arte, immagini ecc.

Una proposta
integrata



Non è una proposta chiusa, 
già scritta e già fatta, ha 

bisogno che tutti ci 
mettano del proprio. 

A ltrimenti qualcosa manca, 
è incompleto. 

Il coinvolgimento e 
l’apporto dei ragazzi e 

della famiglia sono 
essenziali per rendere 
completa la proposta.

Una proposta
da costruire

insieme



traditio – receptio – redditio
E’ l’antico metodo della 
catechesi catecumenale, 

composto da tre movimenti: ti 
consegno qualcosa (momento 

della proposta), 
lo fai tuo (momento 
dell’appropriazione 

personale), lo riconsegni a tua 
volta con il tuo linguaggio e 

con la tua esperienza 
(momento della restituzione). 

Consegna
Ricezione

Riconsegna



Coinvolgimento nella 
vita della comunità, nel 

sostegno al cammino dei 
figli, nei momenti 
comuni di ritrovo 

(domeniche insieme e riti 
di consegna), nella vita 

famigliare

Coinvolgi-
mento 
della 

famiglia



Non siamo tutti uguali e 
il S ignore ci guarda a uno 

a uno. 
Nel percorso alcuni 

momenti di dialogo o 
alcune esperienze 

aiuteranno a sottolineare 
questo aspetto.

A ttenzione
alle persone

e al cammino
personale

•un passo alla volta, ma sempre un passo dietro l’altro.
Un passo alla volta perché ciascuno parte dal punto in cui si trova. Un passo dietro all’altro perché tutti devono camminare. Con gradualità, ma in crescendo. Occorre avere fiducia nella proposta che viene fatta e





Il percorso

Con Te! Figli

Gesù: 
il cuore dell’annuncio 

ACCENDERE I SENSI

riferimento principale:
Vangelo di Marco

Prim
o anno



Il percorso

prima parte dell’anno:

accoglienza e 
accompagnamento famiglie

seconda parte dell’anno:

primo annuncio

Prim
o A

nno



Il percorso

A fine anno:

Consegna dei Vangeli

Ammissione al Catecumenato
per  i n on  battezzati

Prim
o A

nno



Il percorso

Con Te! Discepoli
Gesù: 

incontro e chiamata

IMMEDESIMARSI NEI 
PERSONAGGI CHE 

INCONTRANO GESÙ

riferimento principale:
Vangelo di Luca

Secondo 
A

nno



Il percorso
Secondo

A
nno

la vita di Gesù
e la sua passione-morte 

e risurrezione

il Figlio di Dio prega
e ci insegna a pregare: 

consegna del 
Padre Nostro



Il percorso
Secondo

A
nno

A fine anno:

Memoria del Battesimo

Rito di elezione
pe r  i n on  battezzat i



Il percorso
T

erzo
A

nno

Con Te! Amici
Gesù ci salva 

ACCOGLIERE LA SALVEZZA 
NEI SEGNI SACRAMENTALI

Celebrazione 
della Riconciliazione 

e della Prima Comunione



Il percorso
T

erzo
A

nno

Avvento
PRIMA RICONCILIAZIONE 

RITI PENITENZIALI
per  i n on  battezzati

Tempo pasquale
PRIMA COMUNIONE

BATTESIMO
per  i n on  battezzati



Il percorso
Q

uarto
A

nno

Con Te! Cristiani

La vita nello Spirito

TESTIMONI DEL 
VANGELO

Celebrazione Cresima



Il percorso
Q

uarto
A

nno

A metà anno: 
Consegna Legge dell’amore

Tempo pasquale
(o ottobre–novembre)

CELEBRAZIONE CRESIMA

Verso la  preadolescenza:
Consegna della Bibbia



Il primo anno

Prima tappa
IN CAMMINO 

- lancio della proposta ai genitori
- accoglienza e prima conoscenza
- tre incontri prima fase cammino

COSTRUZIONE PATTO EDUCATIVO 



Il primo anno

Seconda tappa
VIENI ANCHE TU!

Terza tappa
NOI, UN DONO

Quarta tappa
GESÙ, IL GRANDE DONO DI DIO

Quinta tappa
LA GIORNATA DI GESÙ



Il primo anno

Sesta tappa
NIENTE PAURA!

Settima tappa
COMMOSSI DAVANTI A  GESÙ

Ottava tappa
FELICI CON IL RISORTO

Nona tappa
«CI STO!»



Iniziazione cristiana

La proposta Diocesana
UN CAMMINO DI CHIESA

La proposta dell’iniziazione cristiana è un
cammino di Chiesa d iocesana . Attraverso i
nuovi sussid i, la formazione delle catechiste e
l’a ttuazione nelle d iverse Parrocchie o
Comunità pastorali iniziamo a parlare un
linguagg io comune che ci unisce.



Buon cammino!


