PERCORSI PER GLI ITINERARI
DI PRIMA EVANGELIZZAZIONE CON I FANCIULLI
I percorsi per gli itinerari di prima evangelizzazione con i fanciulli vogliono essere uno strumento
operativo per facilitare la strutturazione e la realizzazione dell’attività catechistica. Queste pagine
accompagnano la presentazione del tempo della prima evangelizzazione che va presa in considerazione
come gruppo catechisti, per approfondire il cammino diocesano e fare in modo che sempre più le nostre
comunità siano protagoniste nel “Generare alla vita di fede”. Le indicazioni più complete sulla Prima
evangelizzazione e per il cammino con genitori e famiglie sono riportate nella presentazione generale
dei “Quaderni di Collegamento Pastorale. Itinerari – Prima evangelizzazione”.
Nelle prossime pagine troverete l’articolazione dell’itinerario per la Prima Evangelizzazione e
l’indicazione dei sussidi proposti. I tre che hanno un percorso chiaramente catecumenale sono:
Queriniana, diocesi di Cremona; Fontana, diocesi di Torino; Buona Notizia.
Si è scelto di proporre alcuni adattamenti a partire da sussidi già in uso nelle nostre parrocchie per
facilitare comprensione e il passaggio allo stile catecumenale. Di questi, non tutti sono completi o
adattabili per l’intero percorso.
Si consiglia di scegliere come parrocchia e unità pastorale un percorso catecumenale e di seguirlo con
eventuali adattamenti chiesti dalla realtà locale.
Questo strumento di lavoro è soggetto a continua modifica in base agli aggiornamenti e a nuove
pubblicazioni di sussidi per la catechesi.

GLI OBIETTIVI
PER I FANCIULLI:

−
−
−

graduale coinvolgimento nella vita della comunità
costruzione del gruppo
scoprire Gesù che ci parla, ci chiama, ci incontra, ci dona una vita nuova

PER LA FAMIGLIA:

−
−
−
−

prendere coscienza delle scelte da fare e delle cose essenziali della fede cristiana
riflettere sul ruolo di educatori alla fede
scoprire la persona di Gesù, il Figlio di Dio che si è fatto uomo
decidere di continuare il cammino

PER LA COMUNITÀ (GRUPPO CATECHISTI, CONSIGLIO PASTORALE…):
−
−

riflettere sul perché cambiare
capire che cosa significa e che cosa richiede un itinerario di iniziazione cristiana
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LA PRIMA EVANGELIZZAZIONE
I SOGGETTI
La famiglia e il ragazzo
“Nell’iniziazione cristiana la famiglia ha un ruolo tutto particolare. Spesso ci si trova in
presenza di situazioni familiari molto diverse tra loro, che esigono da parte della comunità
ecclesiale e dei suoi operatori un’assunzione di maggiore responsabilità e di ampia azione di
accompagnamento… . Quali che siano le situazioni, è bene ricercare il coinvolgimento della
famiglia o di alcuni suoi membri – fratelli o sorelle, parenti... –, o di persone strettamente
collegate alla famiglia…” (CEI, IC 2, n.29).
“Anche su questo terreno, quindi, occorre cambiare domanda. La sfida non consiste in primo luogo nell’aiutare i
genitori ad affiancarsi ai figli nel percorso di iniziazione, quanto nell’accompagnarli perché possano diventare
essi stessi capaci di «generare i figli alla fede», pur nella consapevolezza di essere collaboratori del Signore, che è
sempre al lavoro per fare degli uomini dei figli. Come Chiesa è importante stare dove sono gli uomini, perché è là
che il Signore ci incontra” (Nota n.6).

La comunità
“Nel compiere il suo cammino di iniziazione il catecumeno è accompagnato in modo particolare da alcuni adulti: il
vescovo, il sacerdote, il catechista o animatore del gruppo e i padrini. Sono persone che gli stanno accanto e
interagiscono nei vari momenti dell’annuncio, nell’esercizio della vita cristiana, nella celebrazione, rispettose del
cammino del catecumeno e dell’azione dello Spirito… . Tutti poi – vescovo, sacerdote, catechisti, animatori e
padrini – non agiscono da soli. Si esige il coinvolgimento anche di tutta la comunità ecclesiale. Questo
avvenimento può divenire l’occasione per risvegliare nella comunità il senso delle sue origini, della necessità di
una rinnovata riscoperta della propria fede” (Cei, IC 2, n.27).
“Del resto anche il rinnovamento dell’iniziazione cristiana realizzato in diocesi, al di là dei significativi passi
compiuti, ha messo in luce come l’anello debole della catena è proprio la comunità: la speranza che il
cambiamento dei percorsi di iniziazione cristiana rinnovasse anche il volto delle parrocchie, ha dovuto scontrarsi
con comunità spesso in difficoltà ad accogliere e condividere la fede, prima ancora che ad annunciarla.
Tornare a parlare di iniziazione cristiana, oggi, significa perciò non tanto interrogarsi su quali strategie pastorali
adottare per suscitare nuovi cristiani, ma chiederci quali percorsi sta intraprendendo Dio per incontrare gli
uomini che vivono oggi e che cosa chiede alla Chiesa di cambiare per assecondare questo incontro.
In altri termini il primo passo è quello di decentrare la parrocchia da sé per metterla in ascolto della Parola di
Dio e dentro la parola pensare e volere se stessa” (Nota n.3).

Suggerimenti
1. Si tengano sempre presenti gli obiettivi principali da raggiungere in ogni incontro: far percepire che
Dio parla realmente oggi e noi gli rispondiamo; portare a cambiare qualcosa nella nostra vita.
2. Attenzione al luogo in cui ci si incontra. Ricostruire insieme ai ragazzi l’ambiente degli incontri, la sala
dove Gesù ci parla, la sala dell’ascolto: un’icona di Gesù, il posto dove si legge (leggio), una candela, dei
fiori. La sala non deve dare l’idea di un’aula scolastica. Nella sala ci sia un posto fisso dove viene
custodito il Libro del vangelo e venga trattato sempre con riverenza.
3. Attenzione alla complessità dell’iniziazione cristiana ed evitare la riduzione ad uno dei suoi elementi
costitutivi. Il momento catechistico o celebrativo sia uno degli elementi; si prevedano la traduzione o
prolungamento nella vita della celebrazione e della catechesi, il gioco, momenti di incontro fraterno ...
4. Progressione personale. Il ragazzo sia seguito personalmente nel suo cammino con esercizi adatti alla
sua persona e alla sua maturazione; in particolare si vedano gli impegni che si prendono di volta in volta.
(vedi: Guida per l’itinerario catecumenale dei ragazzi, Elledici, p. 52)

5. Si cerchi di coinvolgere le comunità cristiane, non solo nei momenti celebrativi.
6. Il tempo introduttivo del percorso e della Prima Evangelizzazione prevede il coinvolgimento delle
famiglie: è importante fare attenzione alle esigenze di ciascun partecipante. In modo particolare va curata
la proposta rivolta agli adulti, evitando ogni strumentalizzazione della partecipazione dei figli o
l’abitudine alla richiesta e alla celebrazione dei sacramenti.
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L’ARTICOLAZIONE DELLA PROPOSTA
TEMPO INTRODUTTIVO
PER LE COMUNITÀ E I CATECHISTI
Suggeriamo due possibili percorsi: Emmaus e Buona notizia.
Fontana - Cusino, Progetto Emmaus, numero zero, Elledici.
Il testo proposto presenta una serie di incontri, alcuni finalizzati a sensibilizzare comunità e catechisti, altri a
sensibilizzare i genitori. Il catechista ne sceglierà alcuni, adattandoli alla proposta della diocesi e a quella che si
intende proporre in parrocchia.

PERCORSO
Per la comunità/catechisti (Progetto Emmaus, cap. 1 e 2, p. 6-20):
• La conversione pastorale: perché cambiare
• La proposta catecumenale: che cosa cambiare
Per i genitori (Progetto Emmaus, capitolo 3 p. 22-32, cap. 4 p. 58-80):
− Il percorso: come cambiare
− Gesù Cristo, risposta alle nostre domande
− I quattro pilastri della fede cristiana
− Il cristiano è colui che vive in Cristo
− Il cristiano è colui che vive in comunità
− Il cristiano è uno che vive nel mondo

Paolo Sartor – Andrea Ciucci, Buona notizia 1. Pronti … via, Bologna, EDB, 2014,
Buona notizia offre all’inizio del cammino alcuni incontri per presentare alla comunità e ai genitori il
senso della proposta e per avviare il coinvolgimento delle famiglie. L’introduzione presenta il senso della
proposta (p. 4-21) e i primi incontri con le famiglie.
Con i catechisti si può approfondire il senso della Prima evangelizzazione (p. 22-35), da presentare ai
genitori all’inizio dell’anno (p. 44-54).

LA PRIMA EVANGELIZZAZIONE
Famiglie
“È il momento in cui la partecipazione dei genitori è più consistente. Se, per esemplificare, in un anno ci sono 14
incontri, 7 sono per i soli fanciulli, 7 per fanciulli e genitori insieme. L’itinerario con le famiglie avrà al centro la
figura di Gesù, con particolare attenzione al vangelo di Marco: un anno con tema la vita di Gesù, un anno le
azioni di Gesù” (Nota n.23).

Indichiamo alcuni percorsi per il cammino con le famiglie in base ad alcuni testi (Queriniana, Emmaus,
Buona notizia) o alle possibili modalità per proporre gli incontri.
FAMIGLIE 1° ANNO
Incontri genitori/fanciulli insieme (la vita di Gesù):
1) La nascita di Gesù (Lc o Mt)
2) La compassione di Gesù (Mc 1, 40-45)
3) L’apertura di Gesù (Mc 2, 13-17)
4) L’annuncio di Gesù (Mc 4, 3-9)
5) Il dono di Gesù (Mc 14, 22-26)
6) La morte di Gesù (Mc 15, 33-39)
7) La risurrezione di Gesù (Mc 16, 1-8)
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Percorso uno: con il testo QUERINIANA, La prima evangelizzazione, Terza edizione, Queriniana;
Itinerario con i genitori (testo p. 211-231):
− Primi passi ... insieme
− Uno sguardo al nostro cammino
− La fede è un incontro
− L’educazione: una sfida urgente
Percorso due con il testo PROGETTO EMMAUS, accompagnare le famiglie nell’itinerario
catecumenale dei figli, Fontana - Cusino, Elledici;
Le tappe del cammino con i genitori (testo p. 67-69; 73-75; 79-82):
− Gesù viene per incontrarsi con noi
− Gesù muore e risorge per noi
− Incontri complementari con i genitori
Percorso tre: il testo Buona notizia, Sartor – Ciucci, EDB, prevede già un percorso integrato per
bambini–genitori–famiglie.
Percorso quattro: Offriamo una possibile strutturazione degli incontri che non si riferiscono direttamente
a specifici sussidi. Struttura dell’incontro genitori/figli.
 Primo tempo (circa 25 minuti): per entrare nel tema e gioco insieme.
A partire dal brano che si approfondisce con i genitori e i figli, si offre una provocazione per
preparare l’accoglienza della Parola (esempio i fatti di vita, una semplice attività che crei attenzione,
una provocazione per gli adulti e un gioco per i figli, servendoci di molti materiali già disponibili (es.
attività, musica, video, materiale multimediale, racconti, …). Alcuni testi offrono come apertura
dell’incontro, delle storie con le rispettive schede per le attività. È possibile consultare le proposte
delle Riviste (in particolare Dossier catechista e Catechisti parrocchiali) anche nei materiali messi a
disposizione on-line.
Il catechista propone delle domande-quiz che i bambini potranno risolvere assieme ai genitori sul
brano biblico proposto. Se si vuol scegliere un altro racconto per introdurre il testo biblico, non dovrà
mancare il riferimento centrale e chiaro alla Parola di Dio. Ad ogni bambino viene consegnato un
foglio con 10 domande sul racconto che cercherà di risolvere con l’aiuto del genitore: per ogni
domanda giusta 1 punto. I racconti possono essere presi dai vari testi.
 Secondo tempo (circa 25 minuti): catechesi sul brano
I bambini si separano dai genitori e i due gruppi (bambini e genitori) riflettono sul brano proposto.
Per la proposta della catechesi sul brano del Vangelo di Marco, si possono consultare: La novità del
vangelo, EDB (incontri 2, 3), Parabole di vita, EDB (incontro 4), Sulla via del crocifisso, EDB
(incontri 5, 6), Davvero il Signore è risorto, EDB (incontro 7).
 Terzo tempo (circa 10 minuti): il gioco a casa. Ogni bambino, rientrato, racconta al genitore quanto
ha fatto sul brano; poi il catechista propone un gioco da proseguire a casa, nel corso del mese, con
semplice impegni da vivere in famiglia.
FAMIGLIE 2° ANNO
Incontri genitori/fanciulli insieme (le azioni di Gesù):
1) Gesù chiama (Mc 1, 16-20)
2) Gesù guarisce (Mc 1, 29-30)
3) Gesù perdona (Mc 2, 1-12)
4) Gesù discute (Mc 2, 18-22)
5) Gesù salva (Mc 5, 24b-34)
6) Gesù accoglie (Mc 7, 24-30)
7) Gesù fa la volontà del Padre (Mc 14, 32-42)
Percorso uno: con il testo La prima evangelizzazione, Terza edizione, Queriniana;
Itinerario con i genitori (testo, p. 232-259):
− Nella pancia della mamma
− Il paradiso perduto
− Il bi-sogno: il sogno rinnovato
− Il Padre ritrovato
− Celebriamo il Padre del cielo
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Percorso due con il testo Progetto Emmaus, accompagnare le famiglie nell’itinerario catecumenale dei
figli, Fontana- Cusino, Elledici;
Le tappe del cammino con i genitori (testo, p. 64-66; 70-72; 76-78):
− Gesù ci comunica una bella notizia: quale?
− Gesù ci invita a seguirlo
− Gesù ci dona il suo Spirito
Percorso tre: il testo Buona notizia, Sartor – Ciucci, EDB, prevede già un percorso integrato per
bambini–genitori–famiglie.
Percorso quattro: Come nel primo anno, offriamo una possibile strutturazione degli incontri che non si
riferiscono direttamente a specifici sussidi. Struttura dell’incontro genitori/figli
 Primo tempo (circa 25 minuti): per entrare nel tema e gioco insieme.
 Secondo tempo (circa 25 minuti): catechesi sul brano.
I bambini si separano dai genitori e i due gruppi distinti riflettono sul brano proposto. Per la proposta
della catechesi sul brano del Vangelo di Marco, si possono consultare: La novità del vangelo, EDB
(incontri 1, 2, 3, 4), Abbiamo incontrato Gesù, EDB (incontri 5, 6), Sulla via del crocifisso, EDB
(incontro 7).
 Terzo tempo (circa 10 minuti): il gioco a casa.

Itinerario con i fanciulli
L’itinerario della prima evangelizzazione può essere sviluppato attraverso vari sussidi e metodologie che
fanno riferimento ad alcuni contenuti ed esperienze di vita cristiana che permettono a bambini e famiglie
di scoprire, conoscere e incontrare Gesù.
L’itinerario nel 1° anno è scandito in tre tappe: Gesù nasce per noi, Gesù parla del Padre suo,
Gesù muore e risorge per noi.
L’itinerario nel 2° anno è scandito in tre tappe: Gesù ci comunica una bella notizia, Gesù ci
invita a seguirlo, Gesù ci dona il Suo spirito.

Sussidi
La proposta degli itinerari che vuole offrire una traccia per camminare insieme su quanto indicato dalla
Nota del vescovo Beniamino, fa riferimento ad una varietà di proposte ed esigenze emerse. “Generare
alla vita di fede” rimane il riferimento per la nostra diocesi nel cammino della Chiesa italiana e di altre
chiese locali, s’impegna per rinnovare il volto delle comunità, porta nuova attenzione agli adulti come
soggetti nel cammino di fede e investe nella qualità dell’iniziazione cristiana. L’ispirazione catecumenale
dell’iniziazione e della pastorale è la via tracciata per un rinnovamento efficace, per la proposta del
percorso celebrativo ed è il riferimento concreto necessario per scelte che diano concretezza all’impegno
di fondo.
Accanto ai testi presentati negli itinerari del 2014, che vengono aggiornati secondo le edizioni più recenti,
trovano qui spazio anche altre esperienze.
I primi tre percorsi che vengono indicati hanno uno sviluppo catecumenale: Queriniana, diocesi di
Cremona; Progetto Emmaus, diocesi di Torino; Buona Notizia.
Si è scelto di proporre alcuni adattamenti a partire da sussidi già in uso nelle nostre parrocchie per
facilitare la comprensione e il passaggio allo stile catecumenale. Di questi, non tutti sono completi o
adattabili per l’intero percorso.
Si consiglia di scegliere come parrocchia e unità pastorale un percorso catecumenale e di seguirlo con
eventuali adattamenti chiesti dalla realtà locale.
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Celebrazioni
Alla fine del tempo introduttivo o all’inizio del primo anno dell’evangelizzazione, si suggerisce il Rito di
accoglienza (vedi: Guida per l’itinerario catecumenale dei ragazzi, Elledici, p. 53-58).
VENTURI Gianfranco, Iniziazione cristiana dei ragazzi: celebrazioni, Brescia, Queriniana, 2002:
- Celebrazione per l’inizio del gruppo, p. 7-10
- Presentazione alla comunità, p. 11-14 (prevede la consegna della Croce e del Vangelo).
Altre celebrazioni consigliate (vedi: A. Bollin, Riuniti nel suo nome, Elledici):
− Ricevi il vangelo di Gesù, celebrazione per la consegna del libro dei Vangeli ai ragazzi, p. 161-168
− La croce di Gesù, nostra salvezza, celebrazione per la consegna del crocifisso ai fanciulli e ai
ragazzi, p. 169-176.

Esperienze di vita cristiana
“Siccome l’itinerario catecumenale è «apprendistato di vita cristiana» non basta offrire contenuti, notizie e
nozioni, ma occorre vivere insieme i vari aspetti dell’esperienza cristiana, a cui i fanciulli con i loro genitori
desiderano accedere. Oltre naturalmente alle celebrazioni liturgiche.
−
−
−

−

Per la tappa iniziale dell’evangelizzazione sarà necessario dedicare tempo a leggere e commentare in
famiglia il vangelo di Marco e il catechismo dell’iniziazione cristiana “Io sono con voi” nelle parti suggerite,
aiutando i genitori a utilizzarli per la preghiera, per attività didattiche, per la lettura personale.
La famiglia è invitata a riscoprire l’ascolto della Parola di Dio leggendo in casa il Vangelo. Se i genitori non
sono disponibili, potrà sostituirli un nonno o, meglio ancora, un padrino.
Il fanciullo imparerà a fare il segno della croce al mattino e alla sera, entrando in una chiesa, iniziando i
pasti, e in tutte le circostanze in cui sia necessario esprimere la nostra identità cristiana o affidarsi all’amore
misericordioso di Dio, manifestato appunto nella croce di Cristo, confessando allo stesso tempo il volto del
Dio Padre, Figlio e Spirito Santo.
Sarà utile durante i momenti iniziali del cammino vivere insieme esperienze che aiutino a stare nel gruppo e
stabilire legami fraterni con tutti: serate conviviali, giochi e attività di oratorio, visite a casa, rapporti
personali e individuali, sostegno nei momenti di difficoltà della famiglia, partecipazione alle ricorrenze...”.

(vedi: Guida per l’itinerario catecumenale dei ragazzi, Elledici, p. 78)
− La parrocchia sarà attenta a coinvolgere e a invitare le famiglie e i ragazzi ad alcuni momenti
importanti nella comunità.
− Le tradizioni e le abitudini delle singole comunità e del territorio vanno valorizzate e rinnovate nel
loro potenziale d’evangelizzazione: ogni attività ordinaria della pastorale – ci ricorda papa Francesco
(EG, 27) – deve annunciare Cristo. Es. la preghiera del Rosario, la preghiera in famiglia e i centri
d’ascolto della Parola nei tempi forti dell’Avvento e della Quaresima; la visita e la benedizione della
famiglia; la giornata del Seminario; l’ottobre missionario; la quaresima e le iniziative caritative come
“Un pane per amor di Dio”.
− La Settimana della comunità, tempo di preghiera e di ricarica spirituale, può coinvolgere le famiglie e
aprire a nuovi coinvolgimenti e a cammini di fede nella comunità.
− Nei tempi liturgici dell’Avvento e della Quaresima i sussidi diocesani di preghiera in famiglia
possono essere utili per introdurre e accompagnare le famiglie. In particolare all’inizio del cammino
dell’Iniziazione Cristiana e nella Prima Evangelizzazione possono essere consegnati dai preti, dai
catechisti e dagli altri operatori pastorali.
− La prossimità in nome del Vangelo di Cristo nel nostro territorio e in missione, non sono un optional:
la credibilità del Vangelo si esprime nel nostro modo di vivere (cf. Papa Francesco, GMG 28 luglio
2016, Cracovia). Alle famiglie proponiamo dei momenti di sensibilizzazione, di servizio e di incontro
legate al territorio che possono diventare un impegno caritativo stabile. Per le esperienze caritative è
possibile consultare alcune proposte per adattarle in riferimento alla situazione concreta, cf. CARITAS
AMBROSIANA,

Oratorio e carità. Proposte e animazioni, Milano, Centro Ambrosiano, 2015.

− Alcune proposte diocesane sostengono e rendono possibili esperienze di vita cristiana. Ad esempio la
visita e le iniziative vocazionali del Seminario e del Gruppo Betania, la visita alla Cattedrale,
momenti di ritiro e di formazione a Villa S. Carlo, il pellegrinaggio in luoghi significativi in diocesi,
incontri con figure di santità ed esperienze di servizio e di testimonianza.
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PERCORSO BUONA NOTIZIA
Paolo Sartor - Andrea Ciucci, Buona Notizia 1, Guida e sussidio, Bologna, EDB, 2014
Evangelizzazione (primo anno)

L’itinerario con i ragazzi è scandito in tre tappe:
Gesù nasce per noi - Gesù parla del Padre suo - Gesù muore e risorge per noi.

Prima tappa
Gesù nasce per noi, catechismo “Io sono con voi”, cap. 3; Guida Buona Notizia 1 + sussidio
- Ascoltiamo i nostri perché
(p. 48-51) (incontro genitori)
- Al cuore dell’itinerario proposto ai nostri figli (p. 52-54) (incontro genitori)
- Incontro di avvio: Io e la mia famiglia
(guida p. 55-56
- Incontriamo la comunità
(guida p.57-58)
- Gesù nasce per noi
(catechismo)
- Le luci del Natale - Davanti al presepe
(guida p. 59-60)
- I miei compagni di viaggio
(guida p. 65)
Seconda tappa
Gesù parla del Padre suo, catechismo “Io sono con voi”, cap. 1 e 2; a scelta almeno tre dei seguenti
incontri:
- Il Signore Dio è Padre di tutti
- Il Signore Dio ci tiene per mano
- Signore Dio, è grande il tuo nome su tutta la terra
- Non siamo mai soli
- Saremo sempre con te, Signore
Terza tappa
Gesù muore e risorge per noi, catechismo “Io sono con voi”, cap. 5 + 2 incontri dalla Guida
- Gesù va a Gerusalemme per celebrare la Pasqua
(incontro bambini)
- L’ultima cena di Gesù
(incontro bambini)
(bambini e genitori)
- Il Figlio di Dio muore per noi
(Guida p. 96-97)
- Al sepolcro
(Guida p. 106-107)
(bambini e genitori)
- Gesù è risorto, alleluia
(Incontro bambini)

Evangelizzazione (secondo anno)

L’itinerario con i ragazzi è scandito in tre tappe:
Gesù ci comunica una bella notizia - Gesù ci invita a seguirlo - Gesù ci dona il Suo spirito.

Prima tappa
Alla scoperta di Gesù, (testo, p. 68-89)
- Un incontro che cambia la vita
- I miei sicomori
- Un Signore che sconfigge la paura
- Anche i grandi hanno paura
- Il mio incontro con il Signore
- Vederci chiaro a poco a poco
- Occhi guariti per vedere Gesù

(incontro ragazzi)
(incontro genitori)
(incontro ragazzi)
(incontro genitori)
(incontro ragazzi)
(incontro ragazzi)
Celebrazione famiglie
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Seconda tappa
Un Signore che si offre per amore, (testo p. 90-107)
- Un amore che si spreca
- Ai piedi della croce
- Il mistero della croce
- Nell’amore di Gesù
- “È il Signore!”
- Il memoriale della Pasqua
- Che bello con te

(incontro ragazzi)
(incontro ragazzi)
(incontro genitori)
(esp. di carità - famiglie)
(bambini ed eventualmente genitori)
(incontro genitori)
(esp. di condivisione)

Terza tappa
Gesù ci dona il suo Spirito, catechismo “Io sono con voi”, cap. 6; + i tre seguenti incontri della guida
− Gesù manda lo Spirito Santo
− Gesù ci unisce nell’amore
− Gesù manda a battezzare
− Prepariamo la cena del Signore
(laboratorio pag.112-115)
− Un’esperienza che continua
(Guida pag.121)
− Facciamo festa insieme
(esperienza di fraternità)

PERCORSO QUERINIANA
AA.VV, La prima evangelizzazione, Terza edizione, Brescia, Queriniana, 2014.
Evangelizzazione (primo anno)

L’itinerario con i ragazzi è scandito in tre tappe:
Gesù nasce per noi - Gesù parla del Padre suo - Gesù muore e risorge per noi.

Prima tappa
Gesù nasce per noi, catechismo “Io sono con voi”, cap. 3; a scelta almeno tre dei seguenti incontri (testo
prima unità, p. 111-143):
- Andiamo insieme incontro a Gesù
- Andiamo incontro a Gesù insieme al profeta Isaia
- Andiamo incontro a Gesù insieme a Giovanni Battista
- Andiamo incontro a Gesù insieme a Maria
- Andiamo incontro a Gesù insieme ai pastori
- Questa è la famiglia di Gesù
Seconda tappa
Gesù parla del Padre suo, catechismo “Io sono con voi”, cap. 1 e 2; a scelta almeno tre dei seguenti
incontri:
- Il Signore Dio è Padre di tutti
- Il Signore Dio ci tiene per mano
- Signore Dio, è grande il tuo nome su tutta la terra
- Non siamo mai soli
- Saremo sempre con te, Signore
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Terza tappa
Gesù muore e risorge per noi, catechismo “Io sono con voi”, cap. 5; a scelta almeno tre dei seguenti
incontri (testo, terza unità, p. 158-193):
- Gesù va a Gerusalemme per celebrare la Pasqua
- l’ultima cena di Gesù
- Gesù prega il Padre
- Gesù è condannato a morte e muore in croce
- Gesù è risorto, alleluia

Evangelizzazione (secondo anno)

L’itinerario con i ragazzi è scandito in tre tappe:
Gesù ci comunica una bella notizia - Gesù ci invita a seguirlo - Gesù ci dona il Suo spirito.

Prima tappa
Gesù ci comunica una bella notizia, catechismo “Io sono con voi”, cap. 4; a scelta almeno tre dei
seguenti incontri (testo, p. 61-110):
- Gesù incomincia a parlarci
- Gesù ci parla dappertutto
- Gesù non ci lascia mai soli
- Gesù guarisce e dona la vita
- Gesù accoglie i bambini.
Seconda tappa
Gesù ci invita a seguirlo, catechismo “Io sono con voi”, cap. 9; + i tre seguenti incontri (testo seconda
unità, p. 144-157):
- Gesù chiede di aver fede in lui
- Gesù ci chiama per rimanere con lui
- Gesù ci chiede di condividere il suo amore nel servizio agli altri.
Terza tappa
Gesù ci dona il suo Spirito, catechismo “Io sono con voi”, cap. 6; + i tre seguenti incontri (testo, quarta
unità, p. 194-210):
- Gesù manda lo Spirito Santo
- Gesù ci unisce nell’amore
- Gesù manda a battezzare
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PERCORSO EMMAUS
A. Fontana – A. Cusino, Progetto Emmaus, Guida 1 nuova edizione, Incontrare Gesù,
Elledici, 2016.
Evangelizzazione (primo anno)
L’itinerario con i ragazzi è scandito in tre tappe:
Gesù nasce per noi - Gesù parla del Padre suo - Gesù muore e risorge per noi.

Prima tappa
Gesù nasce per noi, catechismo “Io sono con voi”, cap. 3; a scelta almeno tre dei seguenti incontri
(Guida p. 55-72):
- Un bambino è nato per noi
- Colui che nascerà lo chiamerai Gesù
- Maria diede alla luce suo figlio Gesù
- Andiamo a Betlemme e vediamo questo avvenimento
- Devo occuparmi delle cose del Padre mio
Seconda tappa
Gesù parla del Padre suo, catechismo “Io sono con voi”, cap. 1 e 2; a scelta almeno tre dei seguenti
incontri:
- Il Signore Dio è Padre di tutti
- Il Signore Dio ci tiene per mano
- Signore Dio, è grande il tuo nome su tutta la terra
- Non siamo mai soli
- Saremo sempre con te, Signore
Terza tappa
Gesù muore e risorge per noi, catechismo “Io sono con voi”, cap. 5; a scelta almeno tre dei seguenti
incontri (Guida, p. 91-110):
- Questo è il mio sangue versato per voi
- lo consegnò loro perché fosse crocifisso
- Veramente quest’uomo era Figlio di Dio
- Gesù di Nazareth è risorto, non è qui
- Chi crederà e sarà battezzato sarà salvo

Evangelizzazione (secondo anno)
L’itinerario con i ragazzi è scandito in tre tappe:
Gesù ci comunica una bella notizia - Gesù ci invita a seguirlo - Gesù ci dona il Suo spirito.

Prima tappa
Gesù ci comunica una bella notizia, catechismo “Io sono con voi”, cap. 4; a scelta almeno tre dei
seguenti incontri (Guida 1 p. 37-54):
- Gesù va nella Galilea per predicare la bella notizia
- Gesù chiama: seguitemi
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-

Gesù guarì molti e tutti stavano attorno a lui
Tutti ti cercano!
Lasciate che i bambini vengano a me

Seconda tappa
Gesù ci invita a seguirlo, catechismo “Io sono con voi”, cap. 9; a scelta almeno tre dei seguenti incontri
(Guida1, p. 73-90):
- Chiamò a sé quelli che volle ed essi andarono da lui
- Perché siete paurosi? Non avete ancora fede?
- Il cieco, guarito, prese a seguirlo
- La fanciulla si alzò
- E voi chi dite che io sia?
Terza tappa
Gesù ci dona il suo Spirito, catechismo “Io sono con voi”, cap. 6; a scelta almeno tre dei seguenti
incontri (Guida 1 p. 111-125):
- Ed essi furono pieni di Spirito Santo
- Gesù è risorto, Gesù è il Signore
- Che cosa dobbiamo fare fratelli?
- Tutti coloro che erano diventati credenti stavano insieme.

PERCORSO FIGLI DELLA RISURREZIONE
Figli della risurrezione 1, Incontro a Gesù, Torino, Elledici, 2009.
Evangelizzazione (primo anno)

L’itinerario con i ragazzi è scandito in tre tappe:
Gesù nasce per noi - Gesù parla del Padre suo -Gesù muore e risorge per noi.

Prima tappa
Gesù nasce per noi, catechismo “Io sono con voi”, cap. 3; i seguenti tre incontri (testo, unità 6-7-8,
p. 52-65):
- Andiamo incontro a Gesù con Maria
- Andiamo incontro a Gesù con Maria, genitori e figli (almeno la parte riguardante i figli)
- Andiamo incontro a Gesù con i pastori
Seconda tappa
Gesù parla del Padre suo, catechismo “Io sono con voi”, cap. 1 e 2; a scelta almeno tre dei seguenti
incontri:
- Il Signore Dio è Padre di tutti
- Il Signore Dio ci tiene per mano
- Signore Dio, è grande il tuo nome su tutta la terra
- Non siamo mai soli
- Saremo sempre con te, Signore
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Terza tappa
Gesù muore e risorge per noi, catechismo “Io sono con voi”, cap. 5; a scelta almeno tre dei seguenti
incontri (testo, p. 105-138):
- Gesù va a Gerusalemme
- Gesù nel pane e nel vino si fa dono per noi
- Passione, morte e risurrezione
- Gesù è risorto, alleluia!
- Dove sei, Gesù risorto?

Evangelizzazione (secondo anno)

L’itinerario con i ragazzi è scandito in tre tappe:
Gesù ci comunica una bella notizia - Gesù ci invita a seguirlo - Gesù ci dona il Suo spirito.

Prima tappa
Gesù ci comunica una bella notizia, catechismo “Io sono con voi”, capitolo 4; i seguenti tre incontri
(testo, p. 35-51):
- Gesù ci parla
- Gesù ci parla dappertutto
- Gesù non ci lascia mai soli
Seconda tappa
Gesù ci invita a seguirlo, catechismo “Io sono con voi”, cap. 9; a scelta almeno tre dei seguenti incontri
(testo, p. 66-104):
- Questa è la famiglia di Gesù
- Gesù fa la volontà del Padre suo
- Gesù chiama a seguirlo
- La nuova famiglia di Gesù
- Gesù chiede di avere fede in lui, anche nelle difficoltà
- Gesù chiede di avere fede in lui, anche di fronte alla morte
- Gesù apre i nostri occhi, perché lo possiamo seguire
Terza tappa
Gesù ci dona il suo Spirito, catechismo “Io sono con voi”, cap. 6 + i seguenti tre incontri (testo, p. 139154):
- Gesù manda lo Spirito Santo
- I segni dello Spirito Santo
- Grande gioco finale

PERCORSO PIACERE DIO!
Anna Peiretti- Bruno Ferrero, Piacere, Dio! 1 - 2, Torino, Elledici, 2012.
1. Evangelizzazione (primo anno)

L’itinerario con i ragazzi è scandito in tre tappe:
Gesù nasce per noi - Gesù parla del Padre suo - Gesù muore e risorge per noi.
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Prima tappa
Gesù nasce per noi, catechismo “Io sono con voi”, cap. 3; a scelta almeno tre dei seguenti incontri
(Guida 1):
- Quante lingue! (Guida1, p. 24)
- Viene Gesù, il Figlio (Guida1, p.42)
- Ave Maria (Guida1, p. 48)
- E’ Natale! (Guida1, p. 54)
Seconda tappa
Gesù parla del Padre suo, catechismo “Io sono con voi”, cap. 1 e 2; a scelta almeno tre dei seguenti
incontri:
- Che miracolo! (Guida1, p. 6)
- Sai come mi chiamo? (Guida1, p. 12)
- Un pianeta tutto per me (Guida1, p. 18)
- Dio benedice ogni creatura (Guida1, p. 30)
- Dio è Padre di tutti (Guida1, p. 36)
Terza tappa
Gesù muore e risorge per noi, catechismo “Io sono con voi”, cap. 5; a scelta almeno tre dei seguenti
incontri:
- La croce di Pasqua (Guida1, p. 114)
- La gioia del Risorto (Guida1, p. 120)
- Questione di amicizia (Guida 2, p. 6)
- Pescatori assortiti (Guida 2, p. 12)

2. Evangelizzazione (secondo anno)

L’itinerario con i ragazzi è scandito in tre tappe:
Gesù ci comunica una bella notizia - Gesù ci invita a seguirlo - Gesù ci dona il Suo spirito.

Prima tappa
Gesù ci comunica una bella notizia, catechismo “Io sono con voi”, cap. 4; almeno tre dei seguenti
incontri (testo-guida1):
- Siamo luce per la famiglia (p. 60)
- Crescere, che avventura! (p. 66)
- Un giorno con Gesù (p. 72)
- Gesù guarisce (p. 78)
- Gesù insegna (p. 84)
- Il potere di Gesù: perdonare (p. 90)
- Gesù dona la vita (p. 96)
- Gesù, ma chi sei? (p. 102)
- Gesù è il re (p. 108)
Seconda tappa
Gesù ci invita a seguirlo, catechismo “Io sono con voi”, cap. 9; a scelta almeno tre dei seguenti incontri:
- Amatevi come io vi ho amato
- Impariamo ad amare in famiglia
- Amiamo Gesù, presente nei poveri e nei sofferenti
- Lo Spirito di Gesù ci fa pregare
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Terza tappa
Gesù ci dona il suo Spirito, catechismo “Io sono con voi”, cap. 6; almeno tre dei seguenti incontri (dal
testo-guida2):
− Adesso vi chiamo amici (p. 18)
− Siamo in tanti (p. 24)
− Mi hanno voluto con loro (p. 30)
− Questa è casa mia (p. 36)

PERCORSO DAVICO
Riccardo Davico, Gioca e colora con il catechismo “Io sono con voi” 1 e 2, Torino, Elledici,
2011.
Riccardo Davico, Racconti per il catechismo “Io sono con voi”, Torino, Elledici, 2014.
Evangelizzazione (primo anno)

L’itinerario con i ragazzi è scandito in tre tappe:
Gesù nasce per noi - Gesù parla del Padre suo - Gesù muore e risorge per noi.

Prima tappa
Gesù nasce per noi, catechismo “Io sono con voi”, cap. 3; a scelta alcuni dei seguenti incontri (Gioca e
colora 1, p. 14-23 e Racconti per…, p. 17-22):

-

Gioca e colora 1:
Il dono più grande
Andiamo incontro a Gesù
Ave, Maria, piena di grazia
Oggi è nato il Salvatore, alleluia
Venite, adoriamo

-

Racconti per:
Andiamo incontro a Gesù
Venite, adoriamo

Seconda tappa
Gesù parla del Padre suo, catechismo “Io sono con voi”, cap. 1 e 2; a scelta alcuni dei seguenti incontri
(Gioca e colora 1, p. 2-13 e Racconti per…, p. 3-16):

-

Gioca e colora 1
Ti chiamo per nome
Il Signore Dio è Padre di tutti
Il Signore Dio ci tiene per mano
O Signore Dio, è grande il tuo nome su
tutta la terra
Non siamo mai soli
Nella fatica sei con noi, Signore
Saremo sempre con te, Signore

-
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Racconti per…,
Il Signore Dio è Padre di tutti
O Signore Dio, è grande il tuo nome su
tutta la terra
Non siamo mai soli
Nella fatica sei con noi, Signore

Terza tappa
Gesù muore e risorge per noi, catechismo “Io sono con voi”, cap. 5; a scelta alcuni dei seguenti incontri
(Gioca e colora 1, p. 32-38 e Racconti per…, p. 27-34):
Gioca e colora 1
- Gesù va a Gerusalemme
- Questo è il racconto della passione, morte
e risurrezione di Gesù
- Gesù è risorto, alleluia!

Racconti per…
- Questo è il racconto della passione, morte
e risurrezione di Gesù
- Gesù è risorto, alleluia!

2. Evangelizzazione (secondo anno)

L’itinerario con i ragazzi è scandito in tre tappe:
Gesù ci comunica una bella notizia - Gesù ci invita a seguirlo - Gesù ci dona il Suo spirito.

Prima tappa
Gesù ci comunica una bella notizia, catechismo “Io sono con voi”, cap. 4; alcuni dei seguenti incontri
(Gioca e colora 1, p. 24-31 e Racconti per…. p. 23-28):
Gioca e colora 1
- Questa è la famiglia di Gesù
- Gesù fa la volontà del Padre suo
- C’è molta gente intorno a Gesù
- Gesù guarisce e dona la vita
- Gesù è buono come il Padre
- Voi chi dite che io sia?

Racconti per….
- Questa è la famiglia di Gesù
- C’è molta gente intorno a Gesù

Seconda tappa
Gesù ci invita a seguirlo, catechismo “Io sono con voi”, cap. 9; alcuni dei seguenti incontri
(Gioca e colora 2, p. 24-29 e Racconti per…. p. 53-58):
Gioca e colora 2
- Amatevi come io vi ho amato
- Impariamo ad amare in famiglia
- Amiamo Gesù, presente nei poveri e nei
sofferenti
- Lo Spirito di Gesù ci fa pregare

Racconti per….
- Amatevi come io vi ho amato
- Amiamo Gesù, presente nei poveri e nei
sofferenti

Terza tappa
Gesù ci dona il suo Spirito, catechismo Io sono con voi, capitolo 6; alcuni dei seguenti incontri (Gioca e
colora 2, p. 2-7 e Racconti per… p. 35-40):
Gioca e colora 2
- Gesù manda lo Spirito Santo
- Guardate come si amano
- Voi siete la luce del mondo
- Camminiamo insieme nella Chiesa
Racconti per….
- Voi siete la luce del mondo
- Camminiamo insieme nella Chiesa.
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PERCORSO PIENI DI GIOIA
Giuseppe Di Luca, Pieni di gioia, Voi siete in Cristo Gesù. Guida e quaderno per i ragazzi,
Torino, Elledici, 2014.
L’itinerario con i ragazzi è scandito in tre tappe:
Gesù nasce per noi - Gesù parla del Padre suo - Gesù muore e risorge per noi.

Prima tappa
Gesù nasce per noi, catechismo “Io sono con voi”, cap. 3; + testo, p. 62-70
- Gesù, incontro gioioso
Seconda tappa
Gesù parla del Padre suo, catechismo “Io sono con voi”, cap. 1 e 2; + testo, p. 44-52):
- Gesù, amico sincero
Terza tappa
Gesù muore e risorge per noi, catechismo “Io sono con voi”, cap. 5; + testo, p. 80-89):
- Gesù, testimone fedele

Evangelizzazione (secondo anno)

L’itinerario con i ragazzi è scandito in tre tappe:
Gesù ci comunica una bella notizia - Gesù ci invita a seguirlo - Gesù ci dona il Suo spirito.

Prima tappa
Gesù ci comunica una bella notizia, catechismo “Io sono con voi”, cap. 4; + testo p. 53-61
- Gesù, parola di vita
Seconda tappa
Gesù ci invita a seguirlo, catechismo “Io sono con voi”, cap. 9; a scelta almeno tre dei seguenti incontri:
− Amatevi come io vi ho amato
− Impariamo ad amare in famiglia
− Amiamo Gesù, presente nei poveri e nei sofferenti
− Lo Spirito di Gesù ci fa pregare
Terza tappa
Gesù ci dona il suo Spirito, catechismo “Io sono con voi”, cap. 6; + testo p. 90-99:
− Gesù, dono nel mondo

