
LINEE OPERATIVE 

I fanciulli continuano il cammino iniziato. I sacramenti Confessione 

e Comunione verranno celebrati assieme il prossimo anno (2010-

2011). La Cresima verrà celebrata dopo un cammino di almeno tre 

anni. 

TEMATICA DEL MESE DI NOVEMBRE: 

L’INFANZIA DI GESÙ 

07/11: NASCITA E PRESENTAZIONE AL TEMPIO 

 Attività con i genitori: riguardo  le foto dei momenti di 

festa di quando ero più piccolo 

 Impegno settimanale: per ringraziare i genitori del loro 

dono di amore  sono disponibile per piccoli servizi in casa. 

14/11: GESÙ CRESCE IN SANTITÀ E SAPIENZA 

 Attività con i genitori: compongo con i miei genitori una 

preghiera sul tema 

 Impegno settimanale: seguire le indicazioni che verranno 

date con l’attività del cubo costruito a catechismo 

21/11: GESÙ AL TEMPIO 

 Attività con i genitori: costruisco “l’orologio della 

giornata” seguendo le  istruzioni delle catechiste. 

 Impegno settimanale: non sprecare tempo, ma utilizzarlo 

per fare “la volontà di Gesù 

28/11: Momento di preghiera comunitario a cui sono invitati 

anche  i genitori 
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PREMESSE 

L’obiettivo di tutta la catechesi è l’integrazione tra fede e vita. 

La fede non si comunica per lezioni di catechismo, ma con relazioni 

vissute nell’orizzonte della testimonianza; la fede passa nei rapporti, 

nei fatti d’ogni giorno, letti in ottica di gratitudine e di grazia, abitati 

dalla presenza del Signore. 



Per realizzare tutto questo, sono necessari alcuni passaggi nodali: 

 

• non “iscrizione al catechismo”, ma celebrazione di accoglienza per 

un cammino di fede; 

• non “lezioni” di un’ora alla settimana, ma incontri prolungati in un 

progetto con i ragazzi e gli adulti; 

• non catechisti che insegnano, ma catechisti che accompagnano 

fraternamente la famiglia (genitori e figli) e provocano incontri con 

la comunità, testimoniando la propria fede e educando atteggiamenti 

e comportamenti; 

• non sostituirsi ai genitori, ma sostenere i genitori nel trasmettere e 

vivere la fede in famiglia; 

• non i ragazzi accanto ai genitori, ma i ragazzi insieme con i 

genitori; 

• non ragazzi isolati dagli adulti, ma ragazzi nella comunità degli 

adulti; 

• non un programma uguale per tutti, ma itinerari differenziati  

tenendo conto del cammino personale nel gruppo e dell’evoluzione 

umana e cristiana dei ragazzi; 

• non date prestabilite in base all’età o alla classe, ma una proposta 

di percorso lungo il quale si celebrano tappe graduali culminanti, al 

momento opportuno, nella celebrazione dei sacramenti, quando il 

gruppo è pronto. 

 

Punti fermi di questi itinerari sono: 

 

� il superamento del tradizionale modello scolastico dell’ incontro 

catechistico; 

 

� la valorizzazione dell’esperienza del vivere insieme: il gruppo dei 

coetanei è infatti la prima esperienza di Chiesa nella quale matura 

la comunione, l’amicizia, il dialogo; 

 

� un intreccio armonico di esperienza della Parola di Dio, di 

esperienze celebrative di preghiera, impegni di solidarietà e di 

testimonianza missionaria e di servizio; 

 

� il coinvolgimento e la partecipazione attiva dei genitori nel 

cammino di fede dei loro figli e la valorizzazione della catechesi 

familiare come base di ogni altra forma di catechesi; 

 

� la centralità della Comunità ecclesiale che come “madre e 

maestra” genera alla fede ed educa alla vita cristiana i suoi figli. 

 


