Fare catechismo significa "Percorrere insieme un cammino di fede, per conoscere
Dio e il suo amore ".
 Il

Padre creatore, misericordioso, ci genera figli dal Figlio (il Battesimo), ci educa e
perdona (confessione), ci guida con i suoi comandamenti.
 Il Figlio che ci insegna con le parole (Bibbia), ci ama e santifica (Eucarestia), ci guarisce (unzione dei malati). Mostra che l’amore è dono di sé, fino alla fine.
 Lo Spirito Santo è Dio che agisce nel cuore, nell’interiorità. “Trasforma”, conduce al
Padre e al Figlio (Cresima), ci insegna la santità.
“Lasciate che i bambini vengano a me”
Dio è alla portata dei bambini, ma occorre utilizzare l’arte della motivazione, del gioco,
coinvolgimento, dell’amorevolezza, della gioia, della pazienza, ...dell’educazione.
Occorre coinvolgere le famiglie perché amare Dio è qualcosa che coinvolge per intero
la persona e la sua vita. Non si può amare Dio e rimanere uguali a prima. I genitori sono i
primi testimoni e compagni di viaggio all’interno di questo cambiamento. E’ vero che le
famiglie partecipano poco e delegano molto, perché non capiscono il senso del percorso
catechistico e spesso lo vedono come percorso obbligatorio verso i sacramenti.
E’ altrettanto vero che spetta a noi proporre un cambiamento e un modo diverso di vivere
il catechismo e di mostrare anche il lato gioioso. Per avviare tale cammino si è pensato a
formalizzare alcuni incontri ufficiali con le famiglie che prevedono sia momenti
organizzativi (riunioni tecniche) che momenti più formativi (incontri su un tema da vivere
assieme ai bambini).
Le difficoltà sono tante: classi numerose, bambini agitati e maleducati, bambini con
difficoltà comportamentali e familiari, spazi non perfettamente adeguati. Le difficoltà non
ci devono frenare, ma aiutare a trovare giuste risposte. Innanzitutto i bambini, le loro
famiglie e le difficoltà di entrambi vanno accolte.
E’ difficile gestire gruppi, anzi è proprio un’arte e occorre formarsi.
E’ anche opportuno proporre ai bambini percorsi rispondenti ai loro bisogni. Occorre variare tra: lezioni frontali, uso di slide e video, attività individuali, a coppie e a piccoli
gruppi, giochi a piccolo gruppo e di squadra, momenti di confronto e riflessione in circle
time, attività manuali, costruzione di cartelloni.
Il contenuto è altrettanto importante e visto che esiste un catechismo ufficiale
pensato e strutturato da esperti, ci sentiamo di adottarlo per tutte le classi. Ad esso sarà
possibile integrare altri sussidi o modalità cercando però di rimanere aderenti ai temi
dell’anno.
Ad ogni gruppo di catechisti verranno approfonditi i principali temi dell’anno con un
incontro con don Remo.
Possibili approfondimenti:




Classe 2°: Il Padre, la creazione, il Padre nostro, la messa.
Classe 3°: Missione di Gesù, Ave Maria, Confessione, Eucarestia (Comunione).
Classe 4°: Essere discepoli, il Credo.
Classe 5°: I Comandamenti e le beatitudini, Spirito Santo, la Cresima, il battesimo

Il programma catechistico viene proposto ai bambini diluito in 4 anni. L’importante è che
alla fine dei 4 anni il bambino abbia affrontato i temi più importanti della nostra fede.
Successivamente, durante il cammino delle medie, il ragazzo approfondirà i temi più
importanti e ne scoprirà dei nuovi.
Tutto questo per dire che ogni catechista deve essere ben consapevole che il cammino di
fede non si esaurisce con le sue proposte e i temi da lui affrontati, ma che è importante:


Che nei primi 4 anni di formazione si propongano i temi principali della fede e che
questi ci sono dati dal catechismo ufficiale della Chiesa cattolica (per questo
motivo è bene utilizzare il libro del catechismo, almeno come orientamento per i temi
da affrontare);



Che il percorso dura 4 anni e quindi occorre durante ogni anno approfondire qualcosa, ma non tutto.



Che il percorso dura 4 anni, ma che poi ci sarà il percorso delle medie e che quindi il
cammino di fede del bambino non si esaurisce con la nostra proposta.



Il punto più importante è poi che la proposta catechistica non sono solo nozioni da dare, ma soprattutto che è uno stile di vita da proporre. Per es. non è insegnare tante
preghiere (formule), ma provare a far capire ai bambini che la preghiera è un dialogo.
E’ molto importante aiutare i bambini a maturare l’idea che Dio Padre, Dio Gesù e Dio
Spirito Santo sono presenze vive e vere che camminano con lui. Il Direttorio Generale
della Catechesi afferma che (punto 80): “Lo scopo definitivo della catechesi è di mettere qualcuno non solo in contatto, ma in comunione, in intimità con Gesù Cristo”.

Il catechismo della Chiesa cattolica propone per questa fascia d’età 2 libri:
“Io sono con voi” (6-8 anni), “Venite con me” (8-10 anni).
Si è dunque pensato di suddividere il percorso catechistico in due blocchi:
A) Proposta per i bambini di 7 e 8 anni legata al testo “Io sono con Voi” che
approfondisce le seguenti tematiche: Dio Padre (la preghiera del Padre Nostro e il tema
della creazione), Gesù e la sua missione, la Pasqua, lo Spirito Santo e la Chiesa, la
messa, la Confessione, la vita eterna.
Questi temi sono stati suddivisi nei due percorsi della classe 2° e classe 3°.
- Classe 2°. Il percorso parte dalla scoperta di Dio Padre, presentazione de
preghiera del Padre Nostro, della messa, dello Spirito Santo e della Chiesa.
- Classe 3°: Il percorso continua con la figura di Gesù e la sua Missione, la presentazione della preghiera dell’Ave Maria, il tema della confessione (e il sacramento della Confessione), il tema dell’Eucarestia (e il sacramento della Comunione).
Concludendo il percorso affronta i temi salienti della nostra fede e i bambini vivono il sacramento della Confessione e il sacramento della Comunione.
b) Proposta per i bambini di 9 e 10 anni legata al testo “Venite con me” che approfondisce le seguenti tematiche: Gesù e la sua vita pubblica, Avvento, i comandamenti e le beatitudini, Pasqua, Eucarestia, La Chiesa, Battesimo, Confessione, Vita eterna.

Questi temi sono stati suddivisi nei due percorsi della classe 4° e classe 5°.
- Classe 4°: il percorso inizia con la chiamata ad essere discepoli, i comandamenti e le beatitudini, la Chiesa e il Credo e il percorso sull’Eucarestia e la
messa
- Classe5°: il percorso continua con i comandamenti e le beatitudini, la confessione, lo Spirito Santo, la Cresima (sacramento della Cresima).
Concludendo il percorso riprende alcuni temi già affrontati nel percorso precedente
(classe 2° e 3°) e approfondisce temi nuovi che prepareranno i bambini a ricevere i sacramenti della Comunione e della Cresima.
Per ogni classe presentiamo un possibile percorso da attuare utilizzando il libro del catechismo e il relativo quaderno operativo e da integrare con proposte di approfondimento.

Precisazioni e novità
Il programma catechistico prevede una pausa di 3 settimane tra gennaio e
Febbraio per valorizzare la messa con il progetto “A messa porto il cuore”. I bambini
sono invitati a partecipare alla messa domenicale in maniera più attiva e coinvolgente. In
questo periodo si svolgeranno anche gli incontri con le famiglie dei bambini che si preparano a ricevere i sacramenti (Confessione, Comunione, Cresima).


A maggio il catechismo si interrompe per lasciare spazio ad attività all’aria aperta e
ludiche (gite in bicicletta, laboratori a tema, ritiri).
I bambini saranno maggiormente coinvolti durante l’Ottavario. A tutti i bambini sarà proposto un laboratorio in preparazione alla processione del mercoledì dell’Ottavario. Inoltre
durante alcune domeniche e alcuni sabati saranno proposti dai giovani animatori dei giochi nei cortili parrocchiali.


Vorremmo valorizzare maggiormente la formazione dei catechisti (incontri in
vicariato, riflettere sui compiti fondamentali della catechesi).


Per dare importanza al coinvolgimento delle famiglie, si prevede per ogni classe un
incontro con i genitori dei bambini, mettendo a fuoco il tema della preghiera: Padre Nostro (2°); Ave Maria (3°); Credo (4°); Spirito Santo (5°).


I contenuti del programma catechistico sono stati estrapolati dei catechismi ufficiali
(eliminando quello azzurro, che è pensato per le medie – 11-12 anni).



Gli animatori saranno coinvolti nell’organizzazione di giochi e di attività catechistiche.

CLASSE SECONDA e TERZA “Io sono con voi” (6-8 anni)
1. PADRE NOSTRO CHE SEI NEI CIELI
2. DIO PADRE È SEMPRE CON NOI
3. VIENE GESÙ
4. ASCOLTIAMO QUELLO CHE GESÙ FA E DICE
5. GESÙ MUORE E RISORGE PER NOI
6. LO SPIRITO SANTO RIUNISCE LA FAMIGLIA DI DIO
7. SIAMO FIGLI DI DIO
8. ANDIAMO ALLA CENA DEL SIGNORE
9. VIVIAMO DA FIGLI DI DIO
10. PERDONACI, SIGNORE
11. ANDIAMO INCONTRO A GESÙ CHE VIENE

CLASSE QUARTA e QUINTA “Venite con me” (8-10 anni)
1. VIENI E SEGUIMI
2. SULLE STRADE DEL SIGNORE
3. GLORIA A DIO E PACE IN TERRA
4. GRANDI SONO LE OPERE DEL SIGNORE
5. MAESTRO, CHE DEVO FARE?
6. NON C’È AMORE PIÙ GRANDE
7. RESTA CON NOI, SIGNORE
8. CREDO LA CHIESA
9. RIMANETE IN ME E IO IN VOI
10. PERDONACI, SIGNORE
11. PADRE NOSTRO, VENGA IL TUO REGNO

Presenze al catechismo: se si vuole modificare l’appello per le presenze ecco una proposta che valorizza il gruppo… Appello con”Il palloncino”

“IL PALLONCINO”
Realizzare un Palloncino di cartoncino e incollarlo su una molletta per la biancheria.
(Sopra si possono scrivere i nomi dei bambini oppure si può attaccare una foto di
gruppo).
Preparare una striscia di cartoncino azzurro circa 50 cm. X 1,30 m. che rappresenta il
cielo con sopra incollate delle nuvolette bianche. Occorre anche attaccare qualche
cuoricino con le ali (simbolo dell’amore di Dio). Attaccare al muro il cartoncino in verticale
e attaccare il palloncino con la molletta in basso a destra.
All’inizio di ogni incontro si guardano i presenti e gli assenti e scriviamo sulla nuvoletta
più in basso gli assenti.
Quando i bambini sono tutti presenti (si fa salire di 1 cm. Il palloncino).
Il concetto di fondo è che è con il contributo di tutti che il palloncino può salire.
Le nuvolette ci ricordano le assenze dei bambini. (occorre vigilare sulle assenze e
informarsi dai bambini sulle motivazioni), durante assenze molto prolungate (se non si sa
il motivo) occorre contattare la famiglia per chiedere informazioni.
Ogni tanto il palloncino incontra sul suo percorso un cuore con le ali e l’intero gruppo
riceve un piccolo premio (caramelle, un gioco fatto insieme,ecc.)

FOTO DI GRUPPO

“Io sono con voi”
La proposta catechistica si suddivide in questi momenti formativi
Mesi di ottobre e novembre
Tema trattato: LA MESSA (6 incontri)
1° incontro di conoscenza dei bambini
2°, 3°, 4, 5° incontro sul tema della Messa
6° incontro presentazione della preghiera del
Padre Nostro all’interno di un incontro con le
Famiglie.

Sussidi:
 libro del catechismo cap. 8
“Andiamo alla cena del Signore”.
 percorso sulla messa (vedi
cartella “la messa”).
Incontro sul Padre Nostro (vedi
cartella “Il laboratorio della
preghiera”).


Sussidi parrocchiali:
“Padre Nostro” e “Ti spiego la
messa”, “Io sono con voi del
Sicomoro”.


Avvento
Tema trattato: AVVENTO E NATALE

Sussidi:
libro del catechismo cap. 3
“Viene Gesù” .


Percorso parrocchiale
sull’Avvento (vedi la proposta
all’interno della cartella “Avvento”).


Mesi di gennaio e febbraio
Non c’è il catechismo, i bambini sono invitati a
partecipare alla messa domenicale.
Per valorizzare la partecipazione alla messa
verrà proposto il progetto “A messa porto il
cuore”

Sussidi:
Progetto “A messa porto il
cuore”

Quaresima
Tema trattato: QUARESIMA E PASQUA

Sussidi:
libro del catechismo cap 5
“Gesù muore e risorge per noi”.


 Percorso parrocchiale sulla
Quaresima (vedi la proposta
all’interno della cartella
“Quaresima”).

Mese di aprile
Tema trattato: Dio Padre, la creazione,
la vita eterna

Sussidi:
 libro del catechismo cap. 1, 2,
11 “Padre nostro che sei nei cieli”, “
Dio Padre è sempre con noi”,
“Andiamo incontro a Gesù che
viene”.
 percorso sulla percorso sulla
creazione (vedi una proposta
all’interno ella cartella “la
creazione”).
 Sussidi parrocchiali:
“La creazione” “Io sono con voi —
del Sicomoro”.

Mese di maggio
Gli incontri di catechismo terminano e si
prevedono solo alcuni momenti insieme:


Vivere una giornata insieme alle famiglie.

 Durante una domenica del mese di maggio
organizzare un laboratorio per realizzare una
collana del mondo da indossare durante la processione del mercoledì dell’Ottavario.
 Vivere alcuni momenti di gioco assieme agli
animatori
Preghiere da presentare durante l’anno:

Sussidi:

Padre Nostro
Ave Maria
Angelo di Dio
Eterno riposo

Alla fine del libro di catechismo
(vedi cartella “Il laboratorio
della preghiera)

“Io sono con voi”
La proposta catechistica si suddivide in questi momenti formativi
Mesi di ottobre e novembre
Tema trattato:
La missione di Gesù
e il Battesimo
(6 incontri)

Sussidi:
 libro del catechismo cap. 4 e 7
“Ascoltiamo quello che Gesù fa e
dice”, “Siamo figli di Dio ”.
 Sussidi parrocchiali “Gesù, il
profeta che raccontava Dio agli
uomini” (vedi cartella “la missione”)
Scheda sul battesimo (vedi
cartella “il battesimo”)


Avvento
Tema trattato:
AVVENTO E
NATALE
Presentazione della
preghiera del l’Ave
Maria all’interno di un
incontro con le
Famiglie.

Mesi di gennaio e febbraio
Non c’è il catechismo, i bambini sono invitati a
partecipare alla messa domenicale.
Per valorizzare la partecipazione alla messa
verrà proposto il progetto “A messa porto il
cuore”.

Sussidi:
libro del catechismo cap. 3
“Viene Gesù” .


Percorso parrocchiale
sull’Avvento (vedi la proposta
all’interno della cartella “Avvento”).


Incontro sull’Ave Maria (vedi
cartella “Il laboratorio della
preghiera”).


Sussidi:
Progetto “A messa porto il
cuore”

Quaresima
Tema trattato: QUARESIMA E PASQUA

Sussidi:
libro del catechismo cap 5,
“Gesù muore e risorge per noi”,


 Percorso parrocchiale sulla
Quaresima (vedi la proposta
all’interno della cartella
“Quaresima”).
 Sussidi parrocchiali (vedi
cartella “Quaresima”).

Mese di aprile
Tema trattato: I precetti dell’amore e
Confessione, lo Spirito Santo, l’Eucarestia e
la Comunione)
SACRAMENTO DELLA CONFESSIONE
(con le famiglie)
Prima della giornata dedicata alla Confessione
occorre fare una riunione con le famiglie per
organizzare il momento della confessione
(riunione a febbraio)

Sussidi:
 libro del catechismo cap. 6, 9 e
10 “ Lo Spirito Santo riunisce la
famiglia di Dio”, “Viviamo da figli di
Dio”, “Perdonaci Signore” .
 Sussidi parrocchiali (vedi
cartella “I precetti dell’Amore”;
cartella “Lo Spirito Santo”, cartella
“la confessione”).

Mese di maggio
 Durante una domenica del mese di maggio
organizzare un laboratorio per realizzare di fiori
di carta da utilizzare durante la processione del
mercoledì dell’Ottavario.
 Preparazione al sacramento della Comunione
SACRAMENTO DELLA COMUNIONE

Preghiere da presentare durante l’anno:

Sussidi:

Atto di dolore
Atto di carità
Gloria

Alla fine del libro di catechismo

“Venite con me”
La proposta catechistica si suddivide in questi momenti formativi
Mesi di ottobre e novembre
Tema trattato: la chiamata (…ad essere
discepoli: Abramo, Mosè, i discepoli) e le opere
di misericordia (6 incontri)

Sussidi:
 libro del catechismo cap. 1, 2 e
4 “Vieni e seguimi, Sulle strade del
Signore, Grandi sono le opere del
Signore ”.
 percorso sulla chiamata e le
opere di misericordia (vedi cartella
“la chiamata...”)

Avvento
Tema trattato: AVVENTO E NATALE

Sussidi:
libro del catechismo cap. 2
“Sulle strade del Signore”


Percorso parrocchiale
sull’Avvento (vedi la proposta
all’interno della cartella “Avvento”).


Mesi di gennaio e febbraio
Non c’è il catechismo, i bambini sono invitati a
partecipare alla messa domenicale.
Per valorizzare la partecipazione alla messa
verrà proposto il progetto “A messa porto il
cuore”.
Presentare la preghiera del Credo (incontro
con le famiglie.

Sussidi:
Progetto “A messa porto il
cuore”




Presentazione del Credo (vedi
la cartella “Laboratorio di preghiera”)

Quaresima
Tema trattato: QUARESIMA, PASQUA

Sussidi:
libro del catechismo cap 6, 7
“Non c’è amore più grande” “Resta
con noi Signore” .


 Percorso parrocchiale sulla
Quaresima (vedi la proposta
all’interno della cartella
“Quaresima”).

Mese di aprile
Tema trattato: L’Eucarestia e la Messa

Sussidi:
 libro del catechismo cap. 7
“Resta con noi Signore”
Percorso sull’Eucarestia
(all’interno della cartella
“l’Eucarestia”).


Percorso sulla messa
(all’interno della cartella “La
messa”).


Mese di maggio
Gli incontri di catechismo terminano e si
prevedono solo alcuni momenti insieme:


Vivere una giornata insieme alle famiglie.

 Durante una domenica del mese di maggio
organizzare un laboratorio per realizzare delle
bandierine di Maria da utilizzare durante la
processione del mercoledì dell’Ottavario.
 Vivere alcuni momenti di gioco assieme agli
animatori

Preghiere da presentare durante l’anno:

Sussidi:

Il Credo
I 7 sacramenti

Alla fine del libro di catechismo

“Venite con me”
La proposta catechistica si suddivide in questi momenti formativi
Mesi di ottobre e novembre
Tema trattato: i Comandamenti e le
beatitudini.

Sussidi:
 libro del catechismo cap. 4, e 5
“Grandi sono le opere del Signore,
Maestro che devo fare? ”.
Percorso sui comandamenti
(vedi proposta all’interno della
cartella “Comandamenti”)




Avvento
Tema trattato: AVVENTO E NATALE

Percorso sulle beatitudini (vedi
cartella “Beatitudini”)

Sussidi:
libro del catechismo cap. 3
“Gloria a Dio e pace in terra”.


Percorso parrocchiale
sull’Avvento (vedi la proposta
all’interno della cartella “Avvento”).


Mesi di gennaio e febbraio
Non c’è il catechismo, i bambini sono invitati a
partecipare alla messa domenicale.
Per valorizzare la partecipazione alla messa
verrà proposto il progetto “A messa porto il
cuore”.
Presentare la preghiera allo Spirito Santo
(incontro con le famiglie al quale seguono
avvisi sulla Cresima)

Sussidi:


Presentazione della preghiera
allo Spirito Santo (vedi la cartella “Laboratorio di preghiera”)

Quaresima
Tema trattato: QUARESIMA
E PASQUA

Sussidi:
libro del catechismo cap 6 “Non
c’è amore più grande”


 Percorso parrocchiale sulla
Quaresima (vedi la proposta
all’interno della cartella
Quaresima”).

Mese di aprile

Sussidi:

Tema trattato: Il Battesimo, la Cresima, lo
Spirito Santo e la Chiesa (sottolineare i carismi)

 libro del catechismo cap. 8 e 9
“Credo la Chiesa, Rimanete in me
e io in voi ”.
 Percorso sulla Cresima (vedi
proposta all’interno della cartella “la
Cresima”).
 Percorso sullo Spirito Santo
(i doni dello Spirito, la preghiera
allo Spirito vedi all’interno della
cartella “Lo Spirito Santo”).

Mese di maggio
 Durante una domenica del mese di maggio
organizzare un laboratorio per realizzare di
braccialetti dellospirito Santo da utilizzare durante la processione del mercoledì dell’Ottavario.
 Preparazione al sacramento della Comunione
Tema: confessione

Sussidi:
 Libro del catechismo cap. 10
“Perdonaci Signore” .
Percorso sulla confessione
(vedi all’interno della cartella “La
confessione”)


Settimana di preparazione alla Cresima
SACRAMENTO DELLA CRESIMA
Preghiere da presentare durante l’anno:

Sussidi:

I 10 comandamenti
I 2 precetti di Gesù
(ama il Signore Dio tuo;
ama il prossimo tuo come te stesso)

Alla fine del libro di catechismo

