
PROGRAMMAZIONE 2007/2008  “CATECHISMO” 
 
 
In continuazione con il percorso pastorale di questi ultimi anni la diocesi ci invita a riflettere sul 
documento del S. Padre  “ SACRAMENTUM CARITATIS “  e sulla  MISTAGOGIA  come linee 
programmatiche per il presente anno catechistico . 
Benedetto XVI ribadisce “ Chi ha scoperto Cristo deve portare altri verso di Lui” . Una grande gioia 
non si può tenere per sé ; bisogna trasmetterla. Ecco il compito di ogni catechista : annunciare ai più 
piccoli della comunità il Cristo morto e risorto, quello stesso Cristo presente nel pane eucaristico di 
ogni luogo della terra. Sorge spontanea una domanda : come comunicare la fede in Cristo ai nostri 
fratelli più piccoli? Con il metodo mistagogico che crea un legame coerente tra fede detta ,celebrata 
e testimoniata. Centro delle nostre catechesi saranno i fanciulli e i ragazzi con le loro esperienze e la 
loro vita.  
 
Il catechista li ascolterà , rispetterà il loro mondo interiore e li aiuterà a percorrere il singolare 
cammino di ciascuno verso l’incontro con il  Signore. Non dimenticheremo mai che la catechesi 
non è finalizzata ai sacramenti , ma a fare incontrare Gesù Cristo. In questo percorso urge il 
coinvolgimento delle famiglie perché i ragazzi possano vivere la fede tra le mura domestiche e 
possano fare scelte adeguate che vadano oltre i sacramenti celebrati. Per raggiungere una meta così 
ardua e profonda sarà necessaria una programmazione che miri alla definizione di itinerari e di 
obiettivi.   
Nella nostra parrocchia i gruppi di fanciulli e di ragazzi impegnati  nel cammino di I. C. sono : 
N. 5 gruppi di preparazione al sacramento della Riconciliazione 
N.5      “                    “                    “           dell’Eucarestia 
N. 6     “                    “         al primo anno di Cresima 
N. 5     “                    “         al secondo anno di Cresima 
 
 
Tappe e itinerari 
 
1 tappa – Tempo liturgico : Ordinario – Avvento – Natale 
2 tappa – Tempo liturgico : Quaresima 
3 tappa – Tempo liturgico : Pasqua – Pentecoste 
 
 
Obiettivi generali per ciascun gruppo 
 
Riconciliazione: scoprire la presenza di Dio Padre, incontrare Gesù con la sua Parola, con la sua 
vita, con la sua presenza costante nella Chiesa , assaporare il suo amore e la sua misericordia nel 
perdonare come esperienza gioiosa di bontà paterna.  
Eucarestia : conoscere l’amore di Dio che si esprime visibilmente nella celebrazione Eucaristica, 
Imparare a viverla come momento sublime di comunione con Gesù e con i fratelli. 
Confermazione : alla sequela di Gesù maestro e guidati dallo Spirito Santo, sforzarsi di conoscere il 
progetto di Dio su ciascuno di noi per poter approfondire la sua chiamata ad essere protagonisti e 
collaboratori nella costruzione del Regno, in comunione con la Chiesa. 
 
 
Gli obiettivi specifici, i contenuti e le attività sono espressi nelle programmazioni di gruppo, 
allegate alla presente . 
 
 



Obiettivi per i catechisti    
 

• Mettersi umilmente in ascolto del mondo dei fanciulli e dei ragazzi e camminare insieme , 
per scoprire ogni giorno i segni di Dio che opera nella vita dei piccoli rispondendo alle loro 
attese e domande.  

• Rispondere con impegno e fedeltà alla chiamata del Signore per ringraziarlo della fiducia 
che ha riposto in noi, affidando alle nostre cure i fratelli più piccoli. 

• Creare in noi spazi di silenzio e di interiorità per ascoltare e meditare la Parola di Dio che si 
farà annuncio, celebrazione e vita. 

• Prepararsi con coscienza  nel difficile cammino di evangelizzazione, lavorando in 
comunione con gli altri catechisti. 

 
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 

 
• Partire sempre dalle esperienze dei ragazzi , confrontarla con la Parola di Dio, tramite i 

documenti della fede per giungere alla conquista di conoscenze, di atteggiamenti e di 
comportamenti idonei a chi si pone alla sequela di Gesù. 

• Non preoccuparsi di trasmettere molti contenuti di fede ,ma essere capaci di richiamare 
un nucleo centrale in modo significativo ed efficace. 

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

• Usare un linguaggio semplice nel porgere i contenuti,ma abituare i ragazzi all’ascolto 
della Parola dio Dio in modo autentico, considerandola  un messaggio indirizzato a 
ciascuna persona. 

 
Mezzi e strumenti 
  
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.  
 
 
 
 
 
  


