
 

 

RIPARTIAMO INSIEME:  

GRUPPI piccoli… in SPAZI GRANDI  

e all’aperto! 
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I genitori che aderiscono a questo nuovo progetto per il completamento 

dell’Iniziazione cristiana dei loro figli sottoscrivono una iscrizione che com-

prende un cammino di fede della durata di quattro anni, qualsiasi possa 

essere l’anno di inizio (prima, seconda, terza o  quarta Primaria).  

  

 

 

DIOCESI DI ROMA - COMUNITA’ PARROCCHIALE DI SANT’IRENEO 
 

Iniziazione Cristiana dei bambini  

PROGETTO DI CATECHESI 2021-2022  

RIPARTIAMO INSIEME:  

GRUPPI piccoli…  in SPAZI GRANDI e all’APERTO! 
 

Finalità e criteri generali: 
- Finalità principale: ravvivare e far crescere nei bambini la grazia del 

Battesimo. La fede nasce dall'ascolto della parola di Dio.  

- Soggetto della formazione alla fede: la comunità cristiana nel suo insie-

me.   

- Contenuti: conoscenza della vita di Gesù attraverso la lettura e approfon-

dimento del vangelo della domenica e la proposta degli elementi fondamen-

tali della vita cristiana: Credo; Padre nostro (preghiere); Comandamenti.  

- Dimensione esperienziale dell’azione catechetica il catechismo non consi-

ste solo nella trasmissione dei contenuti di fede, ma in un'esperienza che 

coinvolge tutta la persona: cura della relazione, momenti aggregativi.  

- Coinvolgimento dei genitori, primi catechisti dei loro bambini (v. rito del 

battesimo); genitori presenti alla catechesi insieme ai figli e protagonisti 

dell’animazione del percorso insieme ai catechisti. 

- Dopo il Battesimo, viene unificato il percorso di completamento dell’ini-

ziazione cristiana, ristabilendo l’ordine originario tra Confermazione e pie-

na partecipazione all’Eucaristia. 

- Dare l’essenziale del cristianesimo: l’iniziazione cristiana è anzitutto una 

comunicazione della vita cristiana mediante i sacramenti, accompagnati 

da quel tanto di catechesi che serve per cominciare a credere in Gesù Si-

gnore e a comprendere ciò che si celebra. L’iniziazione cristiana non è una 

formazione completa, ma solo una introduzione a ciò che è fondamentale 

nella fede. In quest’ottica, i sacramenti dell’iniziazione sono anzitutto doni 

di grazia che precedono la risposta dell’uomo.  



 

 

- Proporre una catechesi non solo preparatoria ma anche mistagogica. La 

catechesi, annunciando la fede, prepara a ricevere il dono della vita nuova 

nei sacramenti ma, soprattutto, insegna a rimanere nel dono ricevuto, cu-

stodendolo e facendolo fruttificare. 

- Impostare il percorso sulle quattro esperienze fondamentali della fede, 

secondo la descrizione della prima comunità cristiana negli Atti degli Apo-

stoli: «Erano perseveranti nell'insegnamento degli apostoli e nella comu-

nione, nello spezzare il pane e nelle preghiere» (At 2,42).  

Esse sono: ascoltare la Parola, celebrare i sacramenti, vivere la comunità, 

pregare  (cfr. le quattro parti del Catechismo della Chiesa Cattolica). 

- Ampliare la destinazione della proposta: dal solo bambino, al bambino 

nella sua famiglia. Evitare le modalità catechetiche che possano continuare 

a far pensare al gruppo di catechismo = classe di scuola.  

- Impostare il percorso sull’anno liturgico, che è la catechesi permanente 

della Chiesa. La catechesi, dunque, segue l’anno liturgico e torna ogni an-

no, con livelli diversi di approfondimento, sui misteri principali della vita di 

Cristo, presentati particolarmente nei cicli Avvento-Natale e Quaresima-

Pasqua.  

PROGRAMMA  
 

1. Incontro settimanale: Si propone ai bambini insieme ai genitoribambini insieme ai genitori la cate-
chesi sul vangelo della domenica, preceduta dai canti e conclusa con la pre-
ghiera, della durata di 30 minuti e svolta nell'ambiente ampio della chiesa. 
Questo momento può essere preceduto o seguito da mezz'ora di gioco 
nell'ambiente dell'oratorio, a discrezione dei genitori.  

2. La celebrazione eucaristica una volta al mese, secondo un calendario 
consegnato all’inizio dell’anno; ogni domenica alle 10,00 per le famiglie 
che lo desiderano.   

3. Due incontri mensili per il singolo gruppo, da organizzare insieme ge-
nitori e catechisti:  
A. Uno di catechesi sul percorso mensile già fatto. 
B.  Uno caratterizzato da una delle attività proposte qui di seguito.  
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Proposta di alcune esperienze di vita, di fraternità e di fede:  
 

-Cura dei momenti di pellegrinaggio e di catechesi attraverso l'arte delle 
nostre chiese e basiliche.  
-Esperienze tendenti a conoscere la realtà ecclesiale diocesana, in tutta la 
sua ricchezza. Ad esempio: visita alle suore di Madre Teresa di Calcutta al 
Celio; visita al Seminario con testimonianza dei seminaristi; visita al Mona-
stero delle Agostiniane ai SS. Quattro.  
-Cura della dimensione conviviale dell'eucarestia, con esperienze tenden-
ti a interiorizzare i valori della condivisione, solidarietà, mondialità ecc…. 
Ad esempio: attraverso lavoretti frutto del loro sacrificio per aiutare i coe-
tanei che hanno più bisogno, nei paesi poveri. “Adottiamo un anziano”: 
fare la spesa offerta dalla parrocchia o più semplicemente, con le dovute 
precauzioni, consegnare il pacco caritas, una volta al mese per un anziano 
in difficoltà; i bambini potranno accompagnare questo gesto con un bi-
glietto speciale per “donare un sorriso”, anche solo con un bel disegno co-
me segno di affetto e vicinanza, come si farebbe con i propri nonni. 
-Esperienze tendenti ad un contatto con il creato che sappia suscitare me-
raviglia ed elevare il cuore alla lode del Signore (ad esempio: al Planetario, 
visita alla riserva di Castel Fusano, altri boschi, riserve naturali sul mare, 
gita sulla neve...) svago, riposo e gioco. 
-Cura e attenzione ai bambini diversamente abili. Si può andare a casa di 
qualche compagno con disabilità per fare merenda o per un gioco.  
-Cura dei tempi di Natale e Pasqua, in vista di una interiorizzazione dei 
misteri fondamentali dell'Anno liturgico.   
Per il Natale: si possono registrare mini recite nei vari gruppi per poi 
metterle insieme in un unico video che potrà essere trasmesso ai genitori 
per gli auguri di Natale. Gioco della tombola che potrà essere organizzato 
con i premi adatti al valore della condivisione: il bambino vincitore potrà 
far vincere il suo gruppo di appartenenza.  
Per la Pasqua: si può curare con creatività la preparazione dei rami d’ulivo 
per la Domenica delle Palme; i rametti possono essere accompagnati da 
messaggi tratti dalla liturgia del giorno; si può preparare il pane  e gli altri 
segni per l’altare della reposizione del Giovedì Santo. 
-Questa azione corale deve poter aiutare i bambini a vivere la formazione 
alla fede come esperienza ricca, concreta, coinvolgente. Da qui l'esigenza 
di un lavoro d'insieme dei gruppi dei catechisti dell'iniziazione cristiana, in 
collaborazione e dialogo con gli altri operatori pastorali.   3 


