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Grazie a… 
 
Non servono tante parole… ma questo Sussidio non avrebbe visto la luce 
senza la collaborazione, la passione e la dedizione di: 
 
fra Luigi Bertié 
Direttore dell’Ufficio Catechistico Diocesano 
 
Stefano Fontana  
Membro Commissione Catechistica e Catechista presso la Parrocchia San Nicolò 
Vescovo di Sagrado 
 
Olga Tavčar  
Membro Commissione Catechistica e Catechista presso la Parrocchia di San Giovanni 
Battista di Duino/Devin  
 
Nadia Boaro  
Catechista presso la Parrocchia Santi Vito e Andrea Apostolo di San Vito al Torre 
 
Daniela Cividin  
Catechista presso la Parrocchia Santi Vito e Modesto di Gorizia 
 
Francesca Crea e Valentina Serantoni  
Catechiste presso la Parrocchia Santi Ilario e Taziano Cattedrale di Gorizia 
 
Daniela Degano e Simona Gavosto  
Catechiste presso la Parrocchia San Giuseppe Artigiano di Gorizia 
 
Fabiola Milani e Agnese Scremin  
Catechiste presso la Parrocchia Santa Maria Annunziata di Romans d’Isonzo 
 
Giulia Montanar e Silvia Pitton  
Catechiste presso la Parrocchia San Rocco di Villesse 
 
 



  

 

INTRODUZIONE 
 
 
 
 
La Chiesa di Gorizia, come altre diocesi italiane, ha avviato una riflessione 
sul rinnovamento dell’Iniziazione cristiana dei fanciulli e dei ragazzi 
(ICFR). 
Questa riflessione, sollecitata dai documenti della Conferenza episcopale 
italiana e da alcuni interventi dell’arcivescovo Carlo Maria Redaelli, ha 
coinvolto non solo i catechisti, ma anche i Consigli pastorali parrocchiali, 
gli operatori pastorali e gli educatori. 
Ponendosi su questa linea nell’ottobre del 2015, sotto la guida dell’Ufficio 
Catechistico Diocesano, venivano coinvolte le catechiste di alcune 
parrocchie, per creare, a partire dalla loro esperienza sul campo, un 
cammino per bambini di 6-8 anni. Guardando al catecumenato come 
modello si tratterebbe della fase di prima evangelizzazione ed è una prima 
risposta al vuoto diocesano in questa fascia d’età. 
Il testo che avete tra le mani è il frutto del lavoro di questa équipe di 
catechiste. Si tratta di una piccola risorsa, sta a noi valorizzarla, accettare 
la sfida, rimetterci un po’ in discussione. 
In questo modo l’arcivescovo a conclusione dell’Assemblea Diocesana 
invitava a prendere sul serio tale percorso: «Una scelta che è connessa con 
l’altra proposta dell’Ufficio catechistico (e del vescovo…) di dare 
attenzione alla fascia dei 6-8 anni: un’età particolarmente disponibile per 
l’incontro con Gesù sia per i bambini, sia per i genitori. In questo caso 
non ci sono solo dei sussidi, ma già il tesoro di esperienze di diversi anni. 
Vorrei che tutte le parrocchie cercassero di avviare questa attenzione, 
anche collaborando insieme. Conosco l’obiezione: si fa fatica a trovare 
catechisti e catechiste per le fasce tradizionali della catechesi, come si fa a 
chiedere altre disponibilità? Rispondo che la fascia di età tra i 6 e gli 8 
anni, soprattutto se coinvolge anche i genitori, permette tra l’altro di 
proseguire molto più facilmente nel cammino successivo: spostare una 
catechista in questa fascia non è una perdita, ma un guadagno (e la 
speranza è quella di coinvolgere qualche genitore che, convinto della 
propria diretta esperienza positiva, possa poi aiutare altri)».  
 



  

L’itinerario esige il coinvolgimento dei genitori e di alcuni adulti della 
parrocchia. Convinti della necessità e dell’importanza di avere figure 
adulte dalla fede adulta per far crescere al meglio quella delle nuove 
generazioni e soprattutto consapevoli del ruolo centrale che rivestono i 
genitori nell’educazione alla fede, l’Ufficio Catechistico Diocesano 
propone un itinerario per accompagnare genitori a riscoprire la loro 
funzione di educatori alla fede e a riprendere in mano il loro cammino di 
fede. 
 

 
Durante il tempo della prima evangelizzazione è necessario: 

• tendere alla formazione del gruppo: senza l’esperienza concreta 
del gruppo, è difficile fare un cammino di iniziazione alla Chiesa e 
alla sua esperienza comunitaria. Occorre vincere le resistenze, 
accogliere con disponibilità i fanciulli e i genitori, impostare il 
compito educativo della famiglia; 

• avviare una graduale scoperta e conoscenza della persona di 
Gesù: il Figlio di Dio che si è fatto uomo è il nostro obiettivo. 
Non soltanto una vita onesta o la fede manifestata in alcuni 
momenti della vita. Gesù ci parla, ci chiama, ci incontra, ci 
converte, ci dona una vita nuova; 

• far percepire la gioia di essere parte della “famiglia” dei cristiani e 
decidere di continuare il cammino, per tutto il tempo che ci 
vorrà, senza fretta al fine di diventare discepoli di Cristo e imparare 
a vivere nella Chiesa. 

 

 
Il riferimento di questa prima tappa si ha soprattutto con il vangelo il 
Marco e con il catechismo dei fanciulli: “Io sono con voi”.  

• Il Vangelo di Marco da molti chiamato “il vangelo del catecumeno”, 
presenta un itinerario concreto e immediato di incontro con Gesù: 
ci presenta il primo annuncio di Gesù delle sue azioni potenti, 
degli atteggiamenti diversi che molti hanno assunto di fronte a lui: 
indifferenza, rifiuto, incomprensione, adesione fiduciosa. In primo 
piano, sarà sempre la Parola di Dio a guidarci nel nostro itinerario. 



  

• Il catechismo dei fanciulli Io sono con voi si presenta già nel titolo 
come una utile traccia per individuare i nuclei fondamentali 
dell’annuncio. 

Nel nostro itinerario siamo consapevoli che i contenuti devono riferirsi 
alla vita concreta così come potrà essere vissuta in famiglia e nel gruppo: 
senza il contesto vitale della esperienza di fede, fatta con i fanciulli, non 
potremo fare progressi. E non si potrà continuare il cammino. 
 

 
La fase della prima evangelizzazione deve durare almeno un anno. Per 
molti bambini questo tempo rappresenta il primo incontro con la realtà 
della fede cristiana: è, infatti, sempre più frequente che la famiglia non li 
abbia aiutati a sviluppare il senso religioso né abbia trasmesso loro gli 
elementi più semplici della vita cristiana e della fede. Pertanto i catechisti 
che accompagneranno il gruppo di questi bambini, dovranno creare le 
condizioni perché si formi il gruppo che compirà il cammino e poi 
introdurre gradualmente gli elementi basilari della vita cristiana e della 
conoscenza di Gesù, coinvolgendo le loro famiglie, tenendo conto della 
maturazione che avviene nel gruppo. 
Là dove si scelga di dedicare a questo tempo di prima evangelizzazione più di 
un anno, ci sarà una maggior intensità nel secondo anno. 
Per facilitare la partecipazione di tutta la famiglia è possibile prevedere 
che gli incontri proposti ai genitori coincidano con quelli dei bambini. 
Questa scelta permette di vivere qualche momento comune tra genitori e 
figli (es.: preghiera iniziale o finale, presentazione del risultato dell’attività 
svolta dai ragazzi, un gioco, ecc…). 
 

 
La Festa dell’accoglienza è la prima celebrazione che viene compiuta dalla 
Chiesa; è bene che abbia la caratteristica tra il familiare e il pubblico. 
Dopo due o tre incontri, necessari per un’iniziale conoscenza dei bambini, 
si compie insieme ai familiari un momento celebrativo, caratterizzato da 
una certa spontaneità. Il luogo sia predisposto in modo da esprimere la 
festa. La celebrazione potrebbe coincidere con l’inizio del percorso per 
genitori. 
 



  

 
Il percorso deve essere ben chiaro ai catechisti che seguono il gruppo dei 
bambini nelle sue linee generali e negli obiettivi generali. 
 
Per ogni singoli incontro sarà necessaria una preparazione previa che 
tenga conto: degli obiettivi, di alcuni semplici contenuti, delle attività da 
svolgere – coordinadole con i momenti da vivere insieme ai genitori -, dei 
tempi, dei ruoli dei catechisti, del luogo, degli strumenti. 
È cosa buona tenersi un diario, scriversi degli appunti, non solo per avere 
una certa chiarezza dello svolgimento, ma anche per una successiva 
verifica. 
I catechisti avranno cura di accogliere e stabilire una relazione positiva 
con tutti i bambini, tessendo un rapporto affettuoso e cordiale, sincero e 
amorevole, capace di ascolto e empatia, capace di trasmettere al bambino, 
con il proprio atteggiamento amorevole, un po’ dell’esperienza dell’amore 
di Dio. Nello stesso tempo, la capacità di comunicare, anche verbalmente, 
in modo autentico e aderente alla verità di sé, i contenuti della catechesi. 
La capacità di tradurre in un linguaggio verbale e visuale, ciò che la 
catechesi 
iniziatica deve comunicare.  
Vengono proposte una serie di schede legate al periodo liturgico. 
Tuttavia, i catechisti, possono elaborare schede diverse, attingendo dalla 
loro ricca esperienza, ma anche aggiungere altre schede, facendo 
attenzione a non appesantire il cammino. Ciò che si chiede è di non 
stravolgere le linee generali, gli obiettivi, il metodo, i contenuti e i tempi. 
Per ogni incontro vengono riportati gli obiettivi, i contenuti, e le attività. 
Nota metodologico-pratica: quando trovate scritto “Base Box” si 
intende una “scatola di materiali base” che ogni gruppo dovrebbe avere a 
disposizione in modo fisso e sempre ben rifornita, in modo da far fronte 
a qualsiasi esigenza estemporanea durante le attività, prevista o imprevista. 
La Base Box, compatibilmente con gli spazi disponibili, sarebbe da 
lasciare nel luogo dove si svolgono gli incontri.  
Una Base Box tipica contiene: fogli A4 bianchi, pennarelli di diversi 
colori/formati, un po’ di tubetti di colla stick, un barattolo di colla 
vinilica, un rotolo di scotch di carta, un rotolo di scotch trasparente, un 
po’ di forbici dalla punta arrotondata (se si tratta di una Base Box per 
bambini), cartoncini colorati (anche ritagli), un rotolo di cartelloni di 



  

riserva, una scatola di penne biro, matite e gomme, temperamatite, 
spillatrice con punti di riserva, squadra/righello, fogli di giornale. 

Nota utile: può sembrare secondario, ma è sempre molto utile avere 
un’altra piccola Base Box per l’igiene/pronto soccorso quando si lavora 
con i bambini. Essa deve contenere: fazzoletti di carta, sacchetti di 
plastica, salviette multiuso, cotone e disinfettante (senza alcool), cerotti, 
bottiglietta d’acqua, un po’ di caramelle. 
 

PERIODO FINALITÀ TITOLO OBIETTIVI 

Tempo 
Ordinario 
Ottobre - 
Novembre 

I bambini:  
 
• scoprono nella bellezza del 

Creato e dell’uomo l’opera 
creatrice e salvifica di Dio 
così come è narrata in 
Genesi; 

• accolgono, con occhi 
nuovi, il dono della 
Creazione e del Creato; 

• sono accoglienti e 
disponibili verso le 
creature viventi e gli altri, 
rispettosi nei confronti 
dell’ambiente di vita. 

Ben venuti 
Favorire la conoscenza tra i 
bambini. 

Ci siamo 

Scoprire che possiamo vivere 
questa nuova esperienza, 
mettendo a disposizione le 
proprie qualità nel gruppo 

Mission 
possible 

Conoscere le missioni e le 
loro attività. 

Un santo 
per amico 

Presentare la festa di “Tutti i 
Santi”. 
Conoscere l’origine del 
proprio nome ed agganciarlo 
ad un santo. 

Ringraziare 
Aiutare i bambini a capire 
l’importanza di ringraziare 
per i doni ricevuti. 

Il dono di 
Dio/1 

Scoprire Dio come Creatore. 

Il dono di 
Dio/2 

Scoprire Dio come Creatore. 

Di Padre in 
Figlio 

Scoprire Dio come Padre. 

 
 
 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PERIODO FINALITÀ TITOLO OBIETTIVI 

Tempo di 
Avvento 

I bambini:  
 
• conoscono in che modo Dio ha da 

sempre preparato la venuta del 
suo Figlio Gesù, il Salvatore; 

• vivono nella preparazione del 
Natale l’attesa della venuta di 
Gesù nella loro vita; 

• si preparano a ricevere questo 
speciale dono di salvezza nella 
preghiera, nella cura dei 
preparativi, nella carità verso il 
prossimo. 

L’attesa 
Introdurre i bambini 
al tema dell’attesa. 

L’incontro 
Far fare 
un’esperienza di 
attesa. 

La mangiatoia 
(genitori e figli 
insieme) 

Condividere con i 
genitori l’attesa dei 
loro bambini. 

La nascita 
Riflettere sul 
compimento 
dell’attesa 

 
 



  

 
 

PERIODO FINALITÀ TITOLO OBIETTIVI 

Tempo 
Ordinario 
Gennaio- 
Febbraio 

I bambini: 
 
• scoprono dove è 

vissuto Gesù e la 
sua famiglia di 
origine; 

• scoprono di far 
parte di una 
famiglia più 
grande che è la 
parrocchia. 

La famiglia 
di Gesù 

Conoscere la realtà in cui si trova a vivere 
Gesù da bambino. 
Conoscere in modo particolare la sua 
famiglia per capire che è una famiglia 
normale, come le nostre, e che è un 
modello da seguire. 

La nostra 
famiglia 

Conoscere le famiglie dei bambini, 
valorizzandone anche la diversità. 
Capire che la comunità cristiana è come 
una famiglia, la cui prima caratteristica è 
l’essere accogliente. 

La casa 

Riconoscere la casa come luogo sicuro, in 
cui si sperimentano sensazioni reali e 
positive di sicurezza, protezione e 
stabilità. Capire che, affinché la casa sia 
un “luogo sicuro”, deve essere costruita 
su basi solide, cioè sui valori. 

Giuseppe 

Conoscere più da vicino la figura di 
Giuseppe, in particolare nel suo ruolo di 
artigiano. 
Capire cosa voglia dire “santificare il 
lavoro” e quale sia il senso del servizio, 
anche all’interno di un’attività 
professionale retribuita. 

Maria 

Conoscere meglio la figura di Maria e le 
sue attività quotidiane, in particolare 
porre attenzione alle piccole e semplici 
gioie quotidiane a cui lei insegna a dare 
valore, che coloravano la sua vita. 

Gli amici 
Scoprirsi parte di una famiglia più grande 
fatta di tanti amici. 

 
 



  

 
 

PERIODO FINALITÀ TITOLO OBIETTIVI 

Tempo di 
Quaresima 

I bambini: 
 
• scoprono nell’insegnamento e 

nell’esempio di Gesù, con 
quanto amore il Padre perdona 
e accoglie l’uomo che si rifugia 
in Lui; 

• sentendosi amati e perdonati, 
vivono la gioia della 
riconciliazione col Padre e con 
i fratelli; 

• si impegnano ad un vero 
cambiamento, che li porti a 
chiedere scusa per i propri 
limiti, perdonando quelli degli 
altri. 

A fuoco l’ulivo 
(celebrazione di 
apertura 
quaresima) 

Introdurre alla 
Quaresima e spiegarne 
il suo significato. 

Il dado è tratto 

Riscoprire il senso 
della preghiera come 
momento per stare 
con Gesù 
Invitare a vivere la 
preghiera in famiglia. 

Zappa che ti passa 

Riconoscere il valore 
della pazienza e del 
prendersi cura, come 
fa il Signore. 

I colori del 
perdono 

Comprendere la forza 
del perdono. 

Il biscotto 
Riflettere sul giudizio 
verso gli altri. 

La Passione di 
Gesù 

Far conoscere ai 
bambini la Passione di 
Gesù ed il suo 
significato. 

 
 



  

 
 

PERIODO FINALITÀ TITOLO OBIETTIVI 

Tempo di 
Pasqua 

I bambini: 
 
• riconoscono Gesù 

risorto e ne 
custodiscono la sua 
presenza nel loro 
cuore; 

• vivono la gioia delle 
fede pasquale 
alimentata dal dono 
dello Spirito Santo, 
attraverso le attività; 

• si avvicinano alla 
figura di Maria, che 
li accompagnerà 
lungo il mese di 
maggio. 

La 
misericordia… 
suor Faustina 

Introdurre i bambini a comprendere 
il significato della Misericordia, in 
particolare per il suo significato 
etimologico “miseris cor dare” cioè 
“dare il cuore ai miseri”: donarsi e 
prendersi cura delle persone più 
povere e sofferenti. 

Il buon pastore 
Presentare ai bambini la figura del 
Buon Pastore. 

Maria e il 
Rosario/1 

Riconoscere Maria come madre di 
Gesù e madre di tutti noi. 
Conoscere e costruire il Rosario. 

Maria e il 
rosario/2 

Riconoscere Maria come madre di 
Gesù e madre di tutti noi. 
Conoscere e costruire il Rosario. 

Con lo Spirito 

Introdurre la terza persona della 
Trinità: lo Spirito Santo. 
Vivere la gioia della fede pasquale, 
alimentata dal dono dello Spirito, 
nelle numerose attività che la bella 
stagione suggerisce. 

Camminiamo 
insieme 

Celebrare la fine dell’anno 
catechistico assieme ai genitori, a 
tutti i bambini e ai catechisti, 
animatori e operatori parrocchiali. 
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TEMPO ORDINARIO - OTTOBRE-NOVEMBRE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
In questi incontri i bambini: 
 

• scoprono nella bellezza del Creato e dell’uomo l’opera creatrice e 

salvifica di Dio così come è narrata in Genesi; 

• accolgono, con occhi nuovi, il dono della Creazione e del Creato; 

• sono accoglienti e disponibili verso le creature viventi e gli altri, 

rispettosi nei confronti dell’ambiente di vita; 

• vengono introdotti alla vita della Chiesa con una attenzione alle 

attività caritatevoli e alle ricorrenze liturgiche. 
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PRIMO INCONTRO: BEN VENUTI 

 
 
 
 

 
In questo incontro cercheremo di favorire la conoscenza tra i bambini. 
 

Ti chiamo per nome, in Io sono con voi, pp. 9-10. 
 

  
Si potrebbe iniziare l’incontro con un canto. Successivamente i catechisti 
e gli animatori si presentano attraverso un gioco: ognuno dice in modo 
tranquillo il proprio nome, poi il catechista invita a pronunciarlo con varie 
modalità, a voce alta, in modo veloce, sottovoce, correndo, arrabbiato, 
con dolcezza, ecc. 
 

  
Allora il Signore Dio plasmò dal suolo ogni sorta di bestie selvatiche e 
tutti gli uccelli del cielo e li condusse all’uomo, per vedere come li avrebbe 
chiamati: in qualunque modo l’uomo avesse chiamato ognuno degli esseri 
viventi, quello doveva essere il suo nome. Così l’uomo impose nomi a 
tutto il bestiame, a tutti gli uccelli del cielo e a tutte le bestie selvatiche. 
 

  
Dado (sei facce mi chiamo): il catechista realizza un dado di cartone, 
scrivendo sulle facce: 

• Mi chiamo… 
• Anni…  
• Frequento la classe… 
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• Il mio colore preferito… 
• La mia famiglia… 
• Il mio sport preferito… 

 
L’attività consiste nel far lanciare a turno il dado ai bambini, invitandoli a 
presentarsi a seconda della faccia uscita dal lancio. 
 

  
Carta, colori, colla, fogli e cartellone. 
 

  
All’inizio e alla fine si recita insieme il Padre nostro, leggendolo da un 
cartellone precedentemente preparato. 
 


