Programmazione
Anno catechistico 2008-2009

In questo anno pastorale l’Arcivescovo ci propone il tema: “La domenica nel cammino d’I.C. dei
fanciulli e dei ragazzi”.
L’Eucaristia sia il punto di arrivo di un cammino catechistico e il punto di partenza di un cammino
mistagogico. Inoltre c’è uno stretto legame tra l’Eucaristia e la vita quotidiana, perché con
l’Eucaristia il Signore entra nella nostra vita e ci trasmette la sua forza per poter condividere con gli
altri le nostre cose e i nostri sentimenti. Noi catechisti dovremmo sforzarci di inculcare nei fanciulli
e nei ragazzi una cultura eucaristica, che non si limita al sentirsi impegnati solo alla partecipazione
alla Messa, ma che abbraccia la vita intera.
Per far cogliere tale legame si devono evidenziare i cinque momenti eucaristici con il relativo
aspetto esistenziale:
1- il riunirsi in assemblea per esprimere la gioia dell’incontro con Cristo e con i fratelli;
2- chiedere perdono, per prendere coscienza dei propri errori e limiti, per far luce sulla propria vita
e riconoscere la necessità di Qualcuno che ci offre il perdono;
3- mettersi in ascolto della Parola più grande che ci interpella e ci mostra la via da percorrere;
4- fare memoria del Pane spezzato e del Vino versato, nutrirsi del corpo e sangue di Cristo per
essere in comunione con Lui e i fratelli;
5- sentirsi inviati verso un nuovo cammino per portare a tutti la gioia dell’incontro col Signore
risorto.
META
Condurre per mano i fanciulli e i ragazzi a saper cogliere lo stretto legame fra quanto si celebra ogni
domenica nell’Eucaristia e la vita di ogni giorno.
Per raggiungere tale meta sarà necessaria una programmazione che miri alla definizione di itinerari
e di obiettivi.
Nella nostra parrocchia i gruppi di fanciulli e di ragazzi nel cammino di I.C. sono:
N. 5 gruppi di preparazione al sacramento della Riconciliazione.
N. 5 gruppi di preparazione al sacramento dell’Eucaristia.
N. 5 gruppi di preparazione al 1° anno di Cresima.
N. 6 gruppi di preparazione al 2° anno di Cresima.
TAPPE e ITINERARI
1a tappa – tempo liturgico: Ordinario – Avvento – Natale
2a tappa – tempo liturgico: Quaresima
3a tappa – tempo liturgico: Pasqua – Pentecoste
OBIETTIVI GENERALI per ciascun gruppo:
Riconciliazione: scoprire la presenza di Dio Padre, incontrare Gesù con sua Parola, con la sua vita,
con la sua presenza costante nell’Eucaristia e assaporare il suo amore e la sua misericordia nel
perdonare, come esperienza gioiosa di bontà paterna.
Eucaristia: Conoscere l’amore di Dio che si esprime visibilmente nella celebrazione eucaristica;
imparare a vivere l’Eucaristia come momento sublime di comunione con Gesù e con i fratelli.
Confermazione: alla sequela di Gesù maestro e guidati dallo Spirito Santo, attraverso un itinerario
mistagogico, far entrare i ragazzi nel Mistero celebrato nei sacramenti.

OBIETTIVI per i catechisti
• partire dalle esperienze personali dei ragazzi per condurli a raggiungere una fede responsabile,
rimanendo sempre alla sequela di Gesù.
• rispondere con impegno alla chiamata del Signore preparandosi con coscienza nell’affrontare il
cammino di evangelizzazione dei più piccoli.
• creare in noi spazi di silenzio e di preghiera per ascoltare, meditare e mettere in pratica la Parola di
Dio.
IMPEGNI
• Frequentare la catechesi parrocchiale relativa alla fascia di appartenenza.
• Instaurare relazioni con le famiglie dei ragazzi con incontri (mensili o bimestrali).
• Animare la messa festiva delle ore 9:30 e guidare i ragazzi presenti in Chiesa.
• Eseguire le pulizie dei locali adibiti agli incontri.
METODOLOGIA
• Non preoccuparsi di trasmettere molti contenuti di fede, ma essere capaci di richiamare un nucleo
centrale in modo significativo ed efficace.
• Presentare contenuti in maniera attraente, variando le attività per suscitare interesse e aprire i
ragazzi al dialogo.
• Usare un linguaggio semplice nel porgere i contenuti, ma abituare i ragazzi all’ascolto della parola
di Dio in modo autentico, considerandola un messaggio indirizzato a ciascuna persona.
MEZZI E STUMENTI
Testi CEI – BIBBIA – Riviste catechistiche o filmati.
VERIFICHE
Ciascun gruppo effettuerà verifiche in itinere per poter eventualmente modificare percorsi,
contenuti ed attività. Alla fine dell’anno catechistico ci sarà una verifica generale al fine di trovare
insieme nuove strategie, utili a migliorare noi stessi e il nostro lavoro.

