
 
 
 

PROGRAMMAZIONE ANNO CATECHISTICO 2009-2010 
 
 

La meta proposta da Sua Eccellenza, il nostro Arcivescovo, può essere considerata 
per noi catechisti una vera e propria spinta a tornare indietro nel cammino dell’ I.C. 
per poter procedere meglio con fanciulli e ragazzi alla riscoperta della Domenica 
come giorno del Signore, coadiuvati dall’impegno dei genitori. Come fare? 
Ardua è la risposta. 
Certamente sarà necessario un cambiamento della mentalità, perché non si può dare 
per scontato un cammino di fede, intrapreso in famiglia, in quanto è evidente che il 
90% dei fanciulli e ragazzi a noi affidati è quasi sempre a digiuno di una sia pur 
minima esperienza cristiana. 
Intanto si comprende bene come sia fondamentale il ruolo educativo dei genitori, la 
vita cristiana in famiglia, la testimonianza della comunità nella formazione di un 
cristiano, nonché un cammino di equipe dei catechisti per un confronto di 
competenze e capacità, con atteggiamento di umiltà e disponibilità al cambiamento, 
imparando da chi ha già sperimentato prima di noi. 
Osservando con attenzione i catechismi, possiamo notare che il tema dell’ Eucaristia 
è sempre presente come momento centrale della vita della Comunità cristiana. Il 
fanciullo viene preso per mano ed accompagnato, fino all’età adulta, a conoscere 
sempre meglio e con gradualità il mistero d’amore che si celebra nell’Eucaristia. 
Perciò con l’aiuto dello Spirito Santo, con un convincente coinvolgimento dei 
genitori, con una buona e impegnativa programmazione di gruppo e con una costante 
autoformazione dei catechisti, si auspica un cammino mirato soprattutto a recuperare 
la centralità della Domenica, essenziale per la comunicazione del Vangelo oggi. 
 
 
 
 
SITUAZIONE ATTUALE 
Nella nostra Parrocchia ci sono: 
GRUPPI   SACRAMENTO 
5    Riconciliazione 
5    Eucaristia 
5    I anno Confermazione 
5    II anno Confermazione 
 
 
 
 
 



I Tappa: tempo liturgico (Ordinario - Avvento - Natale) 
II Tappa: tempo liturgico (Quaresima) 
III Tappa: tempo liturgico (Pasqua - Pentecoste) 
Celebrazioni collettive nei tempi di: Natale - Triduo pasquale 
Nella seconda tappa sarà celebrato il sacramento della Riconciliazione; durante la 
terza tappa si celebreranno i sacramenti dell’ Eucaristia e Confermazione. 
 
 
METE: 

- Riconciliazione: far scoprire i segni della presenza di Dio, Padre e Creatore, 
l’incontro con Gesù Risorto, il dono dello Spirito Santo e il perdono di Dio. 

- Eucaristia: disporre i fanciulli a fare dell’Eucaristia la fonte e il culmine 
dell’esistenza cristiana, accogliendo l’invito di Gesù a seguirlo e a diventare 
suoi discepoli. 

- Confermazione: far scoprire ai ragazzi la loro identità di chiamati a collaborare 
con Dio e con i fratelli nella costruzione del regno, confermati dal dono dello 
Spirito Santo. 

 
Gli obiettivi generali e specifici, i contenuti e le attività sono espressi in maniera 
dettagliata nelle programmazioni di gruppo, allegate alla presente. 
 
GLI OBIETTIVI PER I CATECHISTI: 

- Pregare e nutrirsi alla mensa Eucaristica; 
- Creare spazi di silenzio e di interiorità per ascoltare e meditare la parola di Dio, 

che si farà annuncio, celebrazione e vita; 
- Rispondere con impegno e fedeltà alla chiamata del Signore, per ringraziarlo 

della fiducia che ha riposto in noi, quando ci ha affidato il compito di 
annunciare il Vangelo ai più piccoli; 

- Acquisire la capacità di essere umili, per prepararsi con coscienza nel difficile 
cammino di evangelizzatori; 

- Saper lavorare in comunione con altri catechisti; 
- Essere testimoni credibili della Parola di Dio; 
- Accogliere con semplicità e amore i piccoli che la comunità ci affida. 

 
IMPEGNI: 

- Incontrare più frequentemente i genitori dei ragazzi(almeno tre incontri), per 
renderli più consapevoli del loro ruolo di primi educatori alla fede; 

- Partecipare agli incontri di formazione catechistica, riguardanti la  
programmazione di gruppo e il metodo da attualizzare; 

- Frequentare la catechesi parrocchiale relativa alla fascia di appartenenza; 
- Animare la Messa festiva delle 9.30 e guidare i fanciulli presenti in Chiesa; 
- Partecipare alle pulizie dei locali adibiti agli incontri; 
- Collaborare con i gruppi parrocchiali, in particolar modo con il gruppo 

liturgico. 



METODOLOGIA: 
- Partire sempre dall’esperienza dei ragazzi confrontandola con la Parola di Dio 

tramite i documenti della Fede, per giungere alla conquista di atteggiamenti e 
di comportamenti idonei a chi si pone alla sequela di Gesù; 

- Presentare i contenuti in maniera attraente variando le attività, per suscitare 
interesse e per aprire i ragazzi al dialogo; 

- Usare un linguaggio semplice nel parlare ai ragazzi, porgere la Parola di Dio in 
maniera autentica, considerandola come un messaggio indirizzato a ciascuna 
persona; 

- Iniziare e concludere ogni nostro incontro con una preghiera spontanea e/o 
liturgica, creando un clima di raccoglimento interiore. 

 
 
 
VERIFICHE: Ciascun gruppo effettuerà verifiche in itinere per poter eventualmente 
modificare percorsi, contenuti e attività. 
Alla fine dell’anno catechistico ci sarà un incontro generale, per verificare tutto il 
percorso eseguito con i ragazzi, al fine di trovare insieme strategie utili a migliorare il 
nostro cammino di catechisti. 
 
 
 
 
 
 


