
            PROGRAMMAZIONE GENERALE ANNO CATECHISTICO 2012-2013 
 
 
L’anno della Fede che ci accingiamo a vivere non è una nuova scelta pastorale, ma un percorso di 
programma  comunitario così come scrive il nostro Arcivescovo nella proposta per l’anno pastorale 
2012-2013. Gesù ci invita a stare con Lui nella preghiera, nell’ascolto, nella contemplazione della 
Sua Parola e a vivere ciò con gioia per poter poi correre sulle strade del mondo ad annunciare la 
Salvezza. Gesù ci ha donato la Fede e desidera che questo dono sia condiviso perché è un dono così 
grande che non può rimanere nascosto in noi, ma va comunicato agli altri. Il modo migliore di 
ringraziare Gesù per il dono della Fede è far sì che esso diventi luce e possa mostrare a noi stessi e 
agli altri la bellezza e la grandezza di Dio. Il cammino della Fede deve portarci a Lui, alla Sua 
resurrezione in cui trova fondamento e certezza. E’ un compito arduo ma noi catechisti ci 
sforzeremo di intraprenderlo con senso di responsabilità perché Cristo ci invia e lo Spirito ci 
sosterrà nell’annunciare il Suo amore ai più piccoli della comunità. 
 
META:   “Nutrire e guidare la mentalità di Fede “ aiutando i ragazzi a incontrare Gesù e 
avvicinarsi con Lui all’esperienza della Fede che incontra la vita. 
 
SITUAZIONE ATTUALE  
Nella nostra parrocchia ci sono:  
 
GRUPPI                      SACRAMENTO 
 
5                                  Riconciliazione 
 
4                                  Eucarestia 
 
5                                  1° anno di Cresima 
 
5                                  2° anno di Cresima 
   
I Tappa:  tempo liturgico (Ordinario- Avvento- Natale) 
 
II Tappa: tempo liturgico (Ordinario- Quaresima) 
 
III Tappa: tempo liturgico (Pasqua- Pentecoste) 
 
 
OBIETTIVI GENERALI (per ciascun gruppo di Sacramento) 
 
Riconciliazione: Cogliere la presenza premurosa di Dio Padre che ci ama e ci perdona sempre, di 
Gesù nostro fratello, dello Spirito Santo che ci insegna a vivere da figli di Dio . 
 
Eucarestia : Entrare in comunione con Gesù nostro modello , scoprendo , con la guida dello Spirito 
Santo il Suo stile di Vita e in particolare la sua capacità di farsi prossimo e di perdonare le offese 
ricevute .  
 
Confermazione : Cogliere prima e testimoniare poi, nella vita quotidiana, la presenza di Dio 
accanto a noi e dello Spirito Santo il quale ci dona la salvezza e la forza per realizzare il progetto di 
Dio Padre . 
 



(Gli obiettivi generali e specifici , i contenuti e le attività sono espresse in maniera dettagliata nelle 
programmazioni di gruppo allegate alla presente ).  
 
Obiettivi trasversali per i fanciulli di I.C.: accostarsi ai momenti dell’anno liturgico come verità 
di Fede fondata sulla Santissima “Trinità”(4 incontri guidati da Tonia Colaianni in collaborazione 
con i catechisti) 
 
 
Obiettivi per i catechisti :  

 Avere chiari gli scopi dell’azione catechistica . 
 Acquisire la capacità di essere umili , per prepararsi con coscienza nel difficile cammino di 

evangelizzatori . 
 Saper lavorare in comunione con gli altri catechisti. 
 Essere testimoni credibili della parola. 
 Accogliere con semplicità e amore i piccoli che la comunità ci affida . 

 
 
 
Impegni : 

 Frequentare la catechesi parrocchiale relativa alla fascia di appartenenza . 
 Animare la Messa festiva delle 9:30 e guidare i fanciulli presenti in Chiesa . 
 Eseguire le pulizie dei locali adibiti agli incontri . 
 Collaborare con tutti i gruppi del Consiglio Pastorale , in particolare con il gruppo liturgico 

nelle celebrazioni nei tempi forti : Natale- Pasqua e il gruppo Caritas . 
 Proiezioni di film finalizzati allo sviluppo degli incontri catechistici trasversali (in allegato il 

percorso e il calendario degli incontri ). 
 

 
Metodologia :  

 Partire sempre dall’esperienza dei ragazzi , confrontarla con la Parola di Dio tramite i 
documenti della Fede , per giungere alla conquista di atteggiamenti e comportamenti idonei 
a chi si pone alla sequela di Gesù . 

 Presentare i maniera attraente e desiderabile variando le attività per suscitare interesse e per 
aprire i ragazzi al dialogo . 

 Usare un linguaggio semplice nel parlare ai ragazzi ma abituarli all’ascolto della parola di 
Dio autentica, considerandola come messaggio indirizzato a ciascuna persona.  

 Iniziare e concludere ogni nostro incontro con la preghiera . 
 
 
 
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 . 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
                      Calendario e percorso degli incontri catechistici trasversali 
 
 
1°Incontro (dal 1 al 7 Dicembre 2012)                                                                                                                   
  
“Il dono di Dio” 
 
Spiegazione dell’anno liturgico, Avvento- Natale  e 1° parte del Credo. 
 
 
 
 
 
2° Incontro (dal 14 al 19 Gennaio 2013) 
 
“In attesa di Cristo Risorto” 
 
Quaresima e 2° parte del Credo                         
 
(il 27 Gennaio 2013, ci sarà la proiezione del film “One  Life”) 
 
 
 
 
3° Incontro (dal 11 al 16 Marzo 2013) 
 
“Settimana Santa e Triduo Pasquale” 
 
Pasqua e 3° parte del Credo 
 
(il 17 Marzo 2013, ci sarà la proiezione del film “Nativity” o “Gesù di Nazareth”) 
 
 
 
 
4° Incontro (dal 15 al 20 Aprile 2013) 
 
“Tempo di Pasqua accanto a Gesù Risorto” 
 
Pentecoste- Tempo Ordinario e 4° parte del Credo                                 
 
 
 
 

 

 
 


