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INTRODUZIONE 
 
 
 
 
Il presente testo, come quelli relativi al tempo della Prima evangelizzazione / Anno A-B, vuole offrire 
delle indicazioni ai presbiteri e ai catechisti per programmare il cammino e accompagnare i bambini, 
insieme ai loro genitori, verso una fede significativa. 
Questo lavoro fa parte di un progetto di Iniziazione Cristiana che vuole essere permanente e globale, 
sistematico e organico, graduale e continuativo, capace di considerare i sacramenti non più come 
traguardi , ma come tappe per una fede matura. Per questo motivo, si presuppone che i fanciulli, 
insieme ai loro genitori, abbiano dedicato l’anno che precede questa fase all’itinerario della Prima 
evangelizzazione. 
Vogliamo richiamare da subito alcune riflessioni sintetiche che stanno alla base di questa fase 
dell’Iniziazione cristiana dei fanciulli e dei ragazzi (ICFR). 
Il fondamento dell’Iniziazione Cristiana è il sacramento del Battesimo, che opera l’immissione nella 
comunione con Cristo e nella comunità e vita cristiane. Il cristiano è immerso (“battesimo”, infatti, 
deriva dal greco baptismós che significa “immersione”) e avvolto in Gesù, che diventa per lui il 
determinante della sua vita. Per usare un’espressione, possiamo affermare che il battesimo è la grazia 
di essere conformi all’immagine del Figlio suo (Rm 6,14; 8,29), è l’adozione filiale in Gesù (Rm 8,15; 
Gal 4,5-6; Ef 1,5). 
Il sacramento della Riconciliazione permette di ritrovare l’identità cristiana smarrita lungo i percorsi 
poco lineari della vita. Questo sacramento è il dono che ci consente di rivedere la nostra esistenza 
sotto lo sguardo misericordioso di Dio Padre, ringraziandolo per le cose belle che ci sono accadute, 
chiedendo perdono per i passi falsi che ci allontanano da Lui, impegnandoci a cambiare vita per 
vivere sempre più da figli di Dio. 
Allora, una riflessione in termini iniziatici sul sacramento della Riconciliazione ci offre la possibilità 
di riscoprire il sacramento del Battesimo e di riappropriarcene. Considerare il sacramento della 
Riconciliazione in termini di rinascita e di vita nuova in Cristo, generata dal perdono di Dio, ci 
permette di coglierlo come rigenerazione, riattivazione della vita battesimale. Il collegamento 
battesimale dà unità all’Iniziazione Cristiana, richiamandone il suo momento iniziale.  
Per quanti non sono ancora battezzati, oggi, l’esperienza di questo amore misericordioso di Dio 
avviene innanzitutto nel Battesimo. Invece, quanti sono già cristiani lo sperimentano attraverso il 
cammino penitenziale in generale, nella celebrazione del sacramento della Riconciliazione in 
particolare. 
 

 
L’obiettivo generale di questa fase dell’ICFR è: 

• riscoprire e fare memoria del Battesimo e celebrare il sacramento della Riconciliazione. 
Gli obiettivi specifici di questa fase dell’ICFR sono: 

• scoprire che cosa sia la vita battesimale, cioè l’esistenza nuova donata da Gesù nel Battesimo: 
vivere da figli di Dio, seguendo l’insegnamento e l’esempio di Gesù, e allontanarsi dal male; 

• scoprire che il peccato è un “disamore”, una mancanza d’amore, una rottura di rapporto tra 
Dio e noi, una direzione del tutto opposta a una vita da figli dell’unico Padre; 

• scoprire il perdono e il volto misericordioso del Padre a partire dall’annuncio di Gesù e dalle 
sue parabole; 

• mostrare i molti modi e le molte vie che la Chiesa offre per ricevere il perdono e la forza 
della sua misericordia di Dio, che aiutano a convertirsi e a cambiare vita, delineando 
l’orizzonte più ampio dentro al quale è possibile cogliere il senso del sacramento della 
Riconciliazione.  



  

 Nel paragrafo “Contenuti catechistici” si possono trovare i riferimenti ai Catechismi dei fanciulli e 
ragazzi del Progetto Catechistico Italiano. I Catechismi, insieme alla Sacra Scrittura, rimangono il 
riferimento fondamentale e la fonte più immediata per quanto riguarda i contenuti dell’ICFR. 
Il riferimento di questa fase dell’ICFR si ha soprattutto con il vangelo di Luca e con i catechismi dei 
fanciulli “Io sono con voi” – unità 7 e 10 – e “Venite con me” – unità 2, 5 e 10 -. 

• Siamo figli di Dio: riscoperta della vita battesimale come dono della vita di Dio e risposta a 
una chiamata d’amore. Nel sacramento del Battesimo veniamo accolti nella Chiesa, e 
nasciamo, nel segno dell’acqua, a una vita nuova. Siamo realmente figli di Dio, fratelli di 
Gesù, dimora dello Spirito Santo. 

• Sulle strade del Signore: la vita è il luogo di incontro tra Dio e l’uomo. Ma il dialogo è 
sempre stato difficile. I testi sacri raccontano l’iniziativa e la fedeltà di Dio, ma 
contemporaneamente parlano della fragilità e dei tradimenti degli uomini. La premessa di un 
salvatore crea attesa e necessità di conversione. Maria accoglie Gesù, il salvatore promesso, 
nel suo seno e Giovanni Battista ne annuncia la presenza in mezzo al popolo.  

• Maestro, che devo fare?: Gesù è la via che conduce alla vita. La sua persona, i suoi gesti, le 
sue parole, sono la nuova legge di coloro che camminano con lui. L’amore, le beatitudini, i 
comandamenti, sono le regole fondamentali che guidano le scelte dei cristiani.  

• Perdonaci, Signore: la penitenza è un atteggiamento costante (virtù) nella vita del cristiano 
ed è un sacramento della Chiesa, che dona il perdono del Padre. Gesù è morto e risorto per 
dare la pace e il perdono agli uomini peccatori. Anche i discepoli sono a volte infedeli, 
offendono Dio e i fratelli con il peccato. Per questo tutta la vita cristiana è cammino di 
conversione nella Chiesa. Tale cammino ha come suo momento forte e punto di arrivo il 
sacramento della Riconciliazione, segno visibile ed efficace del perdono che viene da Dio 
attraverso la Chiesa. 

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. 
 

  
Come tutte le guide, anche questa può essere utile e va considerata con flessibilità. Cioè, si tratta di 
valutarla alla luce delle situazioni concrete e dei destinatari che compiono il cammino d’Iniziazione 
Cristiana. 
Quello che, invece, rimane un punto fermo e stabile deve essere la logica dell’itinerario, fatto di 
tappe consequenziali e successive, aventi obiettivi precisi. La divisione dell’itinerario in tappe è stata 
operata tenendo conto dell’anno liturgico e mantenendo l’unità del cammino collegando i vari 
passaggi tra di loro. Per questo, il percorso deve essere ben chiaro ai catechisti che seguono il gruppo 
dei bambini nelle sue linee generali e negli obiettivi generali. 
Le attività, le esperienze, le preghiere, gli strumenti e i sussidi sono solo delle indicazioni e dei 
suggerimenti volti a favorire la creatività dei catechisti. 
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. 
Facciamo notare che non sempre le proposte concrete suggerite risponderanno a tutte le esigenze 
dei gruppi, perciò starà ai catechisti rielaborare il materiale tenendo conto delle situazioni e dei 
destinatari. 
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. 
 

  Nel ripensamento dell’Iniziazione Cristiana occorre rivedere la figura del catechista. I documenti ci 
ricordano «che nello svolgimento del suo servizio, il catechista non deve essere solo: l’iniziazione 
avviene sempre in una comunità e richiede la presenza di figure complementari».1 In particolare, i 
nuovi Orientamenti per l’annuncio e la catechesi “Incontriamo Gesù”, precisano al n° 85: «Il riferimento al 
lavoro di gruppo consente di recepire alcune intuizioni non secondarie, a partire da una 
considerazione dell’apprendimento che valorizza il ruolo protagonista del soggetto, disponibile e 
corresponsabile della formazione; nel contempo mette in luce la rilevanza dell’iterazione, dello 
scambio, del dialogo, del formarsi insieme».2 
Data la complessità dell’ambiente nel quale si opera e davanti ai numerosi compiti e competenze 
richiesti, non è più possibile avere un’unica figura di educatore alla fede, ma diventa fondamentale la 
scelta di lavorare in équipe tra catechisti. Sarà, inoltre, necessario coinvolgere altre figure pastorali già 
presenti nella parrocchia, in particolare gli operatori Caritas, gli animatori della liturgia, i ministri 
straordinari della Comunione, gli educatori, gli animatori del Centro parrocchiale, gli operatori della 
pastorale familiare, della pastorale sociale, ecc…, per creare collaborazioni temporanee o stabili nel 
corso delle tappe. Il percorso deve essere pensato dai catechisti che seguono il gruppo dei 
bambini/ragazzi e va preparato per tempo conoscendolo nelle sue linee generali e attenendosi agli 
obiettivi e contenuti di ogni tappa suddivisi nei tempi liturgici. 
Per ogni singolo 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. 
Sulla base di alcuni principi, quali missione, comunione e ministerialità, promossi dalla nostra 
diocesi, è bene promuovere e creare vere e proprie collaborazioni tra catechisti di parrocchie vicine o 
dello stesso decanato. In modo particolare quando il numero dei fanciulli risulta esiguo. Questo 
permette di evitare dispersione e dispendio di risorse. 
 

  
Il ruolo e il compito della comunità cristiana nell’attuale processo di Iniziazione Cristiana è 
fondamentale, essenziale e insostituibile.  
Il Direttorio Generale definisce la comunità cristiana come «la realizzazione storica del dono della 
“comunione” (koinonia) che è frutto dello Spirito», espressa nella Chiesa universale e nelle Chiese 
particolari, visibilmente sperimentabile nelle comunità cristiane, «nelle quali i cristiani nascono alla 
fede, si educano in essa e la vivono [...]. La comunità cristiana è l’origine, il luogo e la meta della 
catechesi. È sempre dalla comunità cristiana che nasce l’annunzio del Vangelo, che invita gli uomini 

                                                 
1 UFFICIO CATECHISTICO NAZIONALE, La formazione dei catechisti nella comunità cristiana, n. 19. 
2 CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, Incontriamo Gesù. Orientamenti per l’annuncio e la catechesi in Italia, n. 85. 



  

e le donne a convertirsi e a seguire Cristo. Ed è la stessa comunità che accoglie coloro che 
desiderano conoscere il Signore e impegnarsi in una vita nuova».

3
 

In particolare vanno valorizzate le esperienze della parola di Dio, della celebrazione, di fraternità e di 
comunione, della testimonianza nella carità e nel servizio. 
La comunità cristiana può essere coinvolta in diversi modi nei cammini di ICFR: 

• coinvolgendo gli operatori pastorali (Caritas, animatori della liturgia, educatori, gli animatori 
del Centro parrocchiale, operatori della pastorale famigliare, sociale, ecc. 

• condividendo con il Consiglio Pastorale Parrocchiale il cammino che si vuole realizzare; 

• invitando gli adulti e i giovani a partecipare ad alcune celebrazioni, sprattutto i Riti previsti; 

• tenendo informata la comunità, durante le celebrazioni eucaristiche domenicali, sulle tappe 
che i fanciulli e i ragazzi stanno vivendo con i loro genitori. 

Tutto questo richiede dei cambiamenti. L’itinerario prevede il coinvolgimento degli adulti della 
parrocchia e, soprattutto, dei genitori. Gli Orientamenti per l’annuncio e la catechesi “Incontriamo Gesù” 
ci ricordano che «in questa prospettiva di comunità, un ruolo primario e fondamentale appartiene 
alla famiglia cristiana in quanto Chiesa domestica. Essa, proprio come la Chiesa, è uno spazio in cui il 
Vangelo è trasmesso e da cui si irradia e ha una prerogativa unica: trasmette il Vangelo radicandolo 
nel contesto di profondi valori umani».4 Infatti, «l’iniziare alla fede nella famiglia avviene attraverso la 
vita quotidiana: la fede passa nei rapporti affettivi, nei fatti di ogni giorno letti in ottica di grazia e di 
gratitudine, negli eventi familiari gioiosi e dolorosi interpretati come eventi abitati dalla presenza del 
Signore. La famiglia può anche divenire un luogo nel quale i genitori raccontano la fede e 
propongono momenti formativi per tutti».
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Allora, 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, sarà opportuno progettare e programmare un itinerario 
per accompagnare genitori a riscoprire la loro funzione di educatori alla fede e a riprendere in mano 
il loro cammino di fede. 
 

 Questa fase dell’ICFR deve durare almeno un 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…). 
 

 
È stato elaborato un testo a parte che presenta alcune celebrazioni. In esse è prevista la 
partecipazione delle famiglie e dell’intera comunità parrocchiale o di quanti sono convolti 
nell’itinerario dell’Iniziazione Cristiana. 
 

 
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, un po’ dell’esperienza dell’amore di Dio. Nello 
stesso tempo comunicheranno, anche verbalmente, in modo autentico e aderente alla verità di sé, i 
contenuti della catechesi. Tradurranno, in un linguaggio verbale e visuale, ciò che la catechesi 
iniziatica deve comunicare.  

                                                 
3 Direttorio Generale per la Catechesi, nn. 253-254. 
4 CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, Incontriamo Gesù. Orientamenti per l’annuncio e la catechesi in Italia, n. 28. 
5 UFFICIO CATECHISTICO NAZIONALE, La formazione dei catechisti nella comunità cristiana, n. 9. 



  

TEMPO ORDINARIO 

 

PERIODO Tempo Ordinario Ottobre - Novembre 

FINALITÀ I bambini: 
• percepiscono i sentimenti dei genitori di fronte alla loro nascita e al Battesimo; 
• comprendono che l’attesa della loro nascita è presente anche in Dio, che desidera averli come figli nel Battesimo, e nella Chiesa, che rende possibile tale evento; 
• acquisiscono una documentazione sul loro Battesimo. 

TITOLO OBIETTIVI TESTO DI 
RIFERIMENTO 

CONTENUTO BRANO 
BIBLICO 

ESPERIENZE DI 
PREGHIERA E 
CELEBRAZIONI 

DESTINATARI 

Conoscersi e 
accogliersi con il 
proprio nome 

Presentarsi e conoscersi. 
Scoprire di essere conosciuti e 
amati da Dio che da sempre li ha 
chiamati per nome 

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

All’inizio dell’anno i bambini si presentano per 
costruire un gruppo di amici e andare incontro 
a Gesù. 

Gv 10,1-5 Il buon astore conosce per nome 
le sue pecore. 

Genitori e figli 

Una casa che ci 
riunisce 

Scoprire che attraverso il Battesimo 
si entra a far parte della Chiesa, 
diventando figli di Dio e fratelli di 
Gesù. 

Dio Padre ci chiama ad 
essere suoi figli, in Io sono con 
voi, pp. 111-112 

Con il Battesimo entriamo a far parte della 
Chiesa. La chiesa è la casa dei cristiani. 

Mc 14,12-17 Andremo alla casa del Signore. Bambini 

Tutti sulla stessa 
barca 

Scoprire che attraverso il Battesimo 
si entra a far parte della Chiesa, 
diventando figli di Dio e fratelli di 
Gesù. 

Dio Padre ci chiama ad 
essere suoi figli, in Io sono con 
voi, pp. 111-112 

Con il Battesimo entriamo a far parte della 
Chiesa. La Chiesa è l’immensa famiglia dei 
cristiani riuniti. 

Mc 4,1-
2a.35-41 

Una grande barca. Bambini 

Il mio Battesimo Approfondire i vari momenti della 
celebrazione del Battesimo dei 
bambini. 

Ci accoglie una grande 
famiglia: è la Chiesa, in Io 
sono con voi, pp. 113-114 

Memoria del Battesimo e sguardo d’insieme al 
rito del Battesimo. 

Mc 10,13-16 Lasciate che i bambini vengano a 
me. Battesimo e/o celebrazione di 
memoria del proprio Battesimo 
“Consegna del germoglio”. 

Genitori e figli 

I quattro simboli Presentare i simboli utilizzati nel 
sacramento del Battesimo. 

Ci accoglie una grande 
famiglia: è la Chiesa, in Io 
sono con voi, pp. 113-114 

A partire dai simboli del Battesimo si scopre e 
approfondisce il loro significato. 

Mc 1,9-11 Tra i simboli. Bambini 

Capaci di 
rispondere “sì” 

Dare una risposta a misura della 
loro crescita umana e spirituale. 
Scoprire che il segreto di una buona 
risposta sta nell’ascolto. 

Rispondiamo sì alla chiamata 
del Padre, in Io sono con voi, 
pp. 115-116 

Con il Battesimo, il Padre ci rende capaci di 
accogliere la sua Parola e di rispondere sì alla 
sua chiamata. 

At 10,34-38 Sandali nuovi per camminare con 
Gesù. 

Bambini 



  

Il segno della 
croce 

Comprendere che sono stati accolti 
nella famiglia di Dio grazie a Gesù 
che ha aperto un varco. 
Riflettere sul significato del segno 
della croce e imparare a farlo 
correttamente. 
Imparare a custodire tale segno che 
hanno ricevuto con il Battesimo e a 
capire quando è opportuno farsi il 
segno della croce e quando diventa 
un semplice gesto scaramantico. 

Rispondiamo sì alla chiamata 
del Padre, in Io sono con voi, 
pp. 115-116 

Con il Battesimo veniamo segnati sulla fronte 
con il segno della croce. Questo segno indica 
la nostra appartenenza a Gesù. Ricorda due 
cose: che Gesù ci vuole tanto bene da morire 
in croce per noi e che Dio è Padre, Figlio e 
Spirito Santo. 

 Il segno sulla fronte. Rito di 
ammissione al catecumenato 

Genitori e figli 

Come sto? Imparare a conoscere e a misurarsi 
con il mistero del male di cui anche 
loro sono partecipi e responsabili. 
Scoprire che nel Battesimo sono 
stati sottratti dal Maligno e sono 
stati irrobustiti nella lotta contro di 
lui. 
Maturare atteggiamenti di 
resistenza nei confronti del male. 

Siamo liberati dal male, in Io 
sono con voi, p. 117 

Con il Battesimo Dio cancella il peccato 
originale, riceviamo lo Spirito Santo. Con 
l’unzione con l’olio dei catecumeni riceviamo 
la forza per combattere il male. 

Mt 13,24-30 L’olio per combattere il male.  

 
Bambini  

 



  

TEMPO DI AVVENTO 

 

PERIODO Tempo di Avvento 

FINALITÀ 
I bambini:  

• scoprono la fedeltà di Dio Padre che ha promesso e inviato il Salvatore; 
• accolgono Gesù che viene, come ci ricorda il Natale; 
• si impegnano ogni giorno ad agire con bontà. 

TITOLO OBIETTIVI TESTO DI 
RIFERIMENTO 

CONTENUTO BRANO 
BIBLICO 

ESPERIENZE DI 
PREGHIERA E 
CELEBRAZIONI 

DESTINATARI 

Abramo, l’uomo 
della fedeltà e 
della fiducia 

Scoprire le promesse che Dio fa ad 
Abramo. 
Scoprire la grande fede di Abramo e 
la sua chiamata. 
Capire che attraverso Abramo Dio 
vuole arrivare a tutti i popoli. 
Essere chiamati a mettersi in ascolto 
di Dio. 

Sempre desti e pronti, in 
Venite con me, pp. 25.28. 
La strada di Abramo, in 
Venite con me, p. 28. 

Sempre desti e pronti: Dio si sceglie un popolo per 
realizzare la sua promessa. Con Abramo inizia la 
storia della benevolenza di Dio verso il popolo eletto 
che a volte dimentica l’alleanza. La parola dei profeti 
rimprovera e risveglia la speranza. 
Abramo è considerato il padre della nostra fede, ma 
anche di quella ebraica, di cui è il capostipite. La 
promessa che Dio fa ad Abramo, di renderlo padre di 
tanti popoli, si è quindi avverata. In questo incontro 
si parlerà di promessa, di alleanza, di fedeltà e fiducia, 
di amicizia con Dio. 

Gen 12,1-7 Anno A – (Mt 24,37-44). 
Anno B - Vegliate, perché 
il Signore sta per venire 
(Mc 13,33-37). 

Bambini 

Isaia annuncia 
Gesù 

Conoscere la figura del profeta Isaia. 
Scoprire che è un profeta che aveva 
preannunciato la venuta di Gesù già 
tanti secoli prima della sua nascita. 
Aiutare ad avere i giusti atteggiamenti 
per vivere bene il periodo di 
Avvento. 

Sempre desti e pronti, in 
Venite con me, p. 26. 

Siamo in Avvento. La lettura di alcuni brani del 
profeta Isaia aiuterà i bambini a riflettere sui giusti 
atteggiamenti da acquisire per vivere bene questo 
periodo e sulla loro fede in Dio. 

Is 7,13-15; 
11,1-4; 25,6-
8; 40,3-5 

Anno A – (Mt 3,1-12). 
Anno B – Preparate la 
strada al Signore! (Mc 1,1-
8). 

Bambini 



  

Giovanni, 
prepara la via a 
Gesù  

Conoscere la figura di Giovanni 
Battista come colui che ha preparato 
l’arrivo di Gesù. 
Vivere la preparazione della sua 
venuta attraverso la conversione del 
cuore, ossia sperimentando la 
riconciliazione, che il Battista, a suo 
tempo, ha realizzato con l’atto del 
Battesimo. 

Preparate la strada del 
Signore, in Venite con me, 
p. 29. 
Ecco l’agnello di Dio, in 
Venite con me, p. 30-31. 

Preparate la strada del Signore: Giovanni il Battista 
invita la gente a preparare la strada al Messia, 
richiama il popolo alla conversione e alla penitenza.  
Ecco l’agnello di Dio: arriva il Messia. Giovanni 
Battista lo indica alla gente come colui che viene a 
portare il perdono.  

Lc 3,1-18 Anno A – (Mt 11,2-11). 
Anno A – Natale festa del 
dono. 
Anno B – La nostra gioia 
è Gesù (Gv 1,6-8.19-28). 
Anno B - Nell’attesa del 
Natale. 

Genitori e figli 

Il “SÍ” di Maria 
Sì 

Presentare la figura di Maria come 
colei che, accogliendo la proposta di 
Dio, diventa modello nel preparare e 
nell’attendere la venuta di suo Figlio, 
Gesù. 
Ringraziare, come Maria, per le cose 
grandi che il Signore opera nella 
nostra vita. 

Sono la serva del Signore, 
in Venite con me, p. 32. 
Grandi cose fa per noi il 
Signore, in Venite con me, 
p. 33. 

Sono la serva del Signore: Maria è modello di 
disponibilità ai voleri di Dio. La madre di Gesù 
insegna ai cristiani ad accogliere prontamente nella 
vita Gesù, il Salvatore.  
Grandi cose fa per noi il Signore: di fronte alle grandi 
opere che Dio fa per noi, i cristiani, come ha fatto la 
madre di Gesù, elevano a Dio un canto di lode e di 
ringraziamento.  

Lc 1,26-56 Anno A – (Mt 1,18-24). 
Anno B – Maria, la serva 
del Signore (Lc 1,26-38). 

Bambini 

 
 



  

TEMPO ORDINARIO 

 

PERIODO Tempo Ordinario Gennaio-Marzo 

FINALITÀ I bambini: 
• scoprono la vita morale cristiana come un agire ispirato dal comandamento dell’amore;  
• conoscono i comandamenti e il loro significato per la vita cristiana;  
• esprimono fiducia, fedeltà, impegno, amore verso Dio e verso il prossimo;  
• si impegnano a vivere secondo i comandamenti. 

TITOLO OBIETTIVI TESTO DI 
RIFERIMENTO 

CONTENUTO BRANO 
BIBLICO 

ESPERIENZE DI 
PREGHIERA E 
CELEBRAZIONI 

DESTINATARI 

La legge 
dell’amicizia 

Sviluppare il tema dell’amore e dei 
Comandamenti, che sono le regole 
fondamentali che guidano le scelte dei 
cristiani. 

Siate perfetti, in Venite con me, p. 
78. 
La legge di Mosè, in Venite con me, 
p. 83. 

Siate perfetti: Gesù è venuto a perfezionare i 
comandamenti che sono come una legge scritta 
nella coscienza degli uomini, perché adorino 
Dio e vivano con gli altri nel rispetto e nella 
pace. 

Es 20,1-17 
Dt 5,1-21 

Io ci sto! Bambini 

Gesù dà a Dio 
il primo posto 

Attraverso i primi tre comandamenti, 
scoprire che Dio è l’unico Signore della 
vita. 

Lodate il nome del Signore, in 
Venite con me, p. 79. 

Gesù ci insegna a fare posto a Dio nella propria 
vita, mettendolo in pole position. 

Es 20,1-3 
Dt 5,6-11 

Una bussola 
originale. 

Bambini 

Che festa è 
senza Dio? 

Partendo dalla tradizione ebraica di 
santificare il sabato, scoprire che per i 
cristiani la domenica è il giorno del 
Signore. 
Riflettere sull’importanza di “riposare” e 
“festeggiare” in compagnia di Gesù. 
Ricordare che alla domenica, giorno del 
Signore, i cristiani celebrano il ricordo 
degli eventi di Pasqua. 

Celebrate il Signore perché è buono, 
in Venite con me, p. 80. 

Gesù ci invita a dare pieno senso alla domenica. 
La domenica è un giorno da “spendere bene”, 
nel relax per sé e con gli altri, ma soprattutto 
con Gesù, che ha inaugurato “la sua e nostra 
domenica” risorgendo il giorno di Pasqua. E fu 
una festa straordinaria! 

Es 20,8-11 
Dt 5,12-15 

Dio ti consegna i 
Comandamenti. 
Questo è il giorno 
del Signore. 

Genitori e figli 



  

L’amore 
secondo il 
Vangelo 

Scoprire i comandamenti rivolti al 
prossimo. 
Attualizzare il messaggio contenuto nei 
comandamenti. 
Evidenziare le virtù necessarie per vivere i 
comandamenti e per diventare grandi. 

Chi ama il Signore, rispetta i 
genitori, in Venite con me, p. 81. 
Amate anche i vostri nemici, in 
Venite con me, p. 82. 
Per conoscere e per amare, in Venite 
con me, pp. 84-85. 
Il coraggio della verità, in Venite 
con me, p. 86. 
Dov’è il tuo tesoro, in Venite con 
me, p. 87. 

Trattare in modo completo i comandamenti 
rivolti al prossimo. 
Si propone una traccia biblica e riferimenti alla 
vita dei bambini per rendere attuale il 
messaggio. 

Es 20,12-17 
Dt 5,16-21 

Ascolta il Signore 
Dio tuo. 

Bambini 

Sui passi 
dell’amore 

Indicare che l’unica strada che conduce 
alla felicità e quella che ci fa incontrare 
l’Amore e la sollecitudine del Signore. 
Sapere che quando l’Amore ci raggiunge, 
ci chiama a spalancare le porte della carità, 
del servizio e dell’accoglienza. 

La via della vita, in Venite con me, 
pp. 73. 
Fa’ questo e vivrai, in Venite con 
me, pp. 74-75. 

Fa’ questo e vivrai: è l’amore che fa vivere 
secondo il modello di Gesù, buon samaritano. 

Lc 10,25-37 Gesù, buon 
samaritano, si prende 
cura di te. 

Bambini 

La formula 
della felicità 

Sviluppare il tema dell’amore, delle 
Beatitudini e dei Comandamenti, che sono 
le regole fondamentali che guidano le 
scelte dei cristiani. 
Andare alla scoperta della felicità. 
Scoprire che la felicità presentata nelle 
beatitudini può essere vissuta da tutti. 

Beati voi, poveri…, in Venite con 
me, pp.76-77. 

Beati voi, poveri...: le beatitudini sono la via per 
amare come Gesù, sono la strada per 
raggiungere la felicità. 

Mt 5,1-13 Andremo alla casa 
del Signore. 

Bambini 

Vivere le 
beatitudini 

Sapere che le beatitudini sono una realtà 
estremamente impegnativa; tuttavia, con 
l’aiuto e l’esempio di alcune persone 
speciali possiamo viverle. 

Beati voi, poveri…, in Venite con 
me, pp.76-77. 

Beati voi, poveri...: le beatitudini sono la via per 
amare come Gesù, sono la strada per 
raggiungere la felicità. 

Lc 6,20-26 Sono beato. Ascolto 
delle Beatitudini. 

Genitori e figli 

Gesù 
manifesta 
l’amore 

Prendere coscienza che il Dio di Gesù 
Cristo è un Dio di amore: non castiga, non 
fa paura, non si compra; ma è un Dio che 
serve per amore. 

Come ho fatto io, fate anche voi, in 
Venite con me, p. 88. 

Come ho fatto io, fate anche voi: tutta la vita 
del cristiano è riassunta nel comandamento 
dell’amore che è la persona stessa di Gesù. 

Gv 13,1-15 Il servizio. Bambini  

 



  

TEMPO DI QUARESIMA 

 

PERIODO Tempo di quaresima 

FINALITÀ I bambini: 
• approfondire il senso del peccato nella vita cristiana e conoscere le vie che, nella Chiesa, sono offerte per accogliere il perdono di Dio;  
• verificare la propria vita sulla parola di Dio;  
• rinnovare la fiducia e la fedeltà in Dio Padre che perdona;  
• partecipare alla celebrazione del sacramento della Penitenza, sia comunitaria che individuale. 

TITOLO OBIETTIVI TESTO DI 
RIFERIMENTO 

CONTENUTO BRANO 
BIBLICO 

ESPERIENZE DI 
PREGHIERA E 
CELEBRAZIONI 

DESTINATARI 

Perdono chiama 
perdono 

Riconoscere il peccato come ricerca di una felicità 
alternativa, inesistente e fallimentare. 
Scoprire la buona notizia del perdono dei peccati. 
scoprire i gesti e le parole di perdono di Gesù e della 
Chiesa. 

Fratelli riconosciamo i 
nostri peccati, in Io sono 
con voi, pp. 162-164. 
Pace a voi, in Venite con 
me, pp. 162-163. 
Il Signore è buono e 
perdona, in Venite con 
me, pp. 164-165. 

Pace a voi: la realtà del peccato fa parte 
della vita dei discepoli di Gesù. Ma il 
peccato non è motivo di scoraggiamento 
in coloro che credono in Gesù e sanno 
che lui ha donato alla sua Chiesa il potere 
di rimettere i peccati nel suo nome. 

Lc 7,36-50 Perdonaci, Signore. Bambini 

La pecora e il 
buon pastore 

Entrare nel vissuto della pecora smarrita e ritrovata 
per cogliere la reazione di Dio nei confronti 
dell’uomo che si allontana da lui. 
Scoprire che Dio perdona sempre i suoi figli, va a 
cercarli e con gioia si fa carico della loro vita. 
esplorano i vissuti in gioco nella parabola della 
pecora smarrita - perdersi, cercare, ritrovare, 
ritornare - per entrare nel processo della 
riconciliazione e anche nella scoperta della sua 
dimensione ecclesiale. 

La festa del perdono, in 
Venite con me, pp. 166-
167. 

La festa del perdono: è l’inizio della 
celebrazione del sacramento della 
Penitenza. Tutta la comunità partecipa e 
accoglie il perdono di Dio. 

Lc 15,1-7 Buon pastore. Bambini 

La parabola del 
padre 
misericordioso 

Condurre alla gioiosa scoperta che Dio, nonostante i 
nostri tanti rifiuti, è sempre pronto a riaccoglierci 
come suoi figli, rivelando così il suo amore 
misericordioso di Padre. 
 

Gesù dona il perdono di 
Dio, in Io sono con voi, 
pp. 165-166. 

Nella famiglia di Dio Gesù dona il 
perdono del Padre: conosciamo cosa è 
peccato nella nostra vita, se sappiamo 
confrontarci con la parola di Dio. 
Celebrare la Penitenza comunitariamente 
è il modo con cui la Chiesa educa al 
senso del peccato e della penitenza. 

Lc 15,11-32 Il figlio minore. Bambini 



  

Un grande 
abbraccio 

Presentare il perdono di Dio attraverso l’esperienza 
dell’abbraccio e accompagnare i ragazzi a riconoscere 
che i gesti chiesti dal sacramento della riconciliazione 
ci permettono di compiere lo stesso itinerario del 
figlio minore della parabola. 

Gesù dona il perdono di 
Dio, in Io sono con voi, 
pp. 165-166. 

Nella famiglia di Dio Gesù dona il 
perdono del Padre: conosciamo cosa è 
peccato nella nostra vita, se sappiamo 
confrontarci con la parola di Dio. 
Celebrare la Penitenza comunitariamente 
è il modo con cui la Chiesa educa al 
senso del peccato e della penitenza. 

Lc 15,11-32 Pietà di me, o Signore. Bambini 

Un figlio un po’ 
diverso: il Figlio 
Gesù Cristo 

Riconoscere nell’esperienza del peccato e della 
misericordia la presenza operante di Gesù che ci 
libera dal male e ci riconduce nell’abbraccio del 
Padre. 

Oggi devo fermarmi a casa 
tua, in Venite con me, p. 
168. 

Oggi devo fermarmi a casa tua: il 
sacramento è l’incontro con Gesù 

Lc 23,39-43 Per-dono. Bambini 

Il sacramento 
della 
riconciliazione 

Presentare ai bambini lo svolgimento del sacramento 
della riconciliazione nel suo intero processo e quindi 
vogliamo rispondere alle domande: “Che cosa 
dobbiamo fare e che cosa accade quando ci 
accostiamo al sacramento della riconciliazione? Si 
mostrano gli atti che i ragazzi vivranno durante la 
celebrazione, per poi arrivare a ciò che ne consegue: 
la vita rinnovata per produrre frutti di conversione. 

Gesù dona il perdono di 
Dio, in Io sono con voi, 
pp. 167-168. 
La parole del perdono, in 
Io sono con voi, pp. 169-
171. 
Oggi devo fermarmi a casa 
tua, in Venite con me, p. 
169. 
Confesso a Dio 
onnipotente, in Venite con 
me, pp. 170-171. 
Il Signore vi ha perdonato, 
in Venite con me, p. 172. 

Confesso a Dio onnipotente: per il 
perdono è necessario il pentimento 
sincero dei nostri peccati; la confessione 
individuale con il ministro della Chiesa, in 
un clima di ascolto e dialogo, richiede 
atteggiamenti di fiducia, di sincero 
pentimento, di preghiera.  
Il Signore vi ha perdonato: il perdono 
ricevuto immette nel cuore profonda 
gioia. La Chiesa tutta è in festa perché la 
bontà del Signore si è ancora una volta 
manifestata 

 Il sacramento della 
Riconciliazione e 
l’unzione 
prebattesimale. 

Genitori e figli 

 



  

 

PERIODO Tempo di Pasqua 

FINALITÀ I bambini: 
• riprendono l’esperienza vissuta nella celebrazione del sacramento della riconciliazione, raccontando quanto hanno sperimentato; 
• richiamano ciò che il sacramento genera e propizia come frutto; 
• danno vita alla dimensione mistagogica in riferimento ai riti. 

TITOLO OBIETTIVI TESTO DI 
RIFERIMENTO 

CONTENUTO BRANO 
BIBLICO 

ESPERIENZE DI 
PREGHIERA E 
CELEBRAZIONI 

DESTINATARI 

Voglio venire a 
casa tua 

Attraverso l’analisi del brano del vangelo 
(Lc 19,1-10) che ci presenta l’episodio di 
Zaccheo, approfondire la prima tappa del 
sacramento della riconciliazione: 
l’accoglienza.. 

Gesù dona il perdono di Dio, in Io 
sono con voi, pp. 167. 

Gesù ha voluto fermarsi a casa di Zaccheo. 
E Zaccheo l’accoglie. Da questo primo 
passo nascono le altre fasi – accusa dei 
peccati, pentimento, perdono e 
riconciliazione – che conducono al Padre. 

Lc 19,1-10 Merenda con Gesù. Bambini 

Alzati e 
cammina 

Attraverso l’analisi del brano del vangelo 
(Mc 2,1-12) che ci presenta la guarigione 
del paralitico, approfondire la seconda 
tappa del sacramento della 
riconciliazione: l’ascolto della Parola di 
Dio. 

Gesù è buono come il Padre, in Io 
sono con voi, pp. 65-67. 

Nella vita è importante ascoltare ed essere 
ascoltati! È tanto importante quanto 
impegnativo. La disponibilità ad ascoltare è 
un allenamento per imparare a riconoscere la 
voce di Dio, presente nella Parola. Da quella 
Parola nasce la guarigione del cuore e del 
corpo, che trasforma a vita nuova, 

Mc 2,1-12 Non c’è peggior sordo. Bambini 

Orientiamoci 
verso Gesù 

Attraverso una gara di orienteering, 
approfondire la terza tappa del 
sacramento della riconciliazione: l’esame 
di coscienza. 

Con Gesù ringraziamo il Padre, 
in Io sono con voi, pp. 131-133. 

I fanciulli iniziano a imparare come si fa 
l’esame di coscienza, partendo dal metterci 
alla presenza del Signore, ricordando prima 
di tutto il bene che Lui ci vuole e ci dà. 

Mc 14,17-
18a.22-24 

Davanti alle Tavole della 
legge. 

Bambini 



  

Confessio 
laudis… 
vitae… fidei… 

Approfondire che cosa significa 
confessarsi. 

Le parole del perdono, in Io sono 
con voi, p. 169. 
Confesso a Dio onnipotente, in 
Venite con me, p. 171. 

Confessare l’amore di Dio mentre 
confessiamo il nostro peccato. 

Lc 15,17-21 Papà. Bambini 

Gesù è venuto 
a perdonare 

Scoprire che il Signore Gesù continua a 
perdonare tutti i peccatori pentiti per 
mezzo del sacramento della 
Riconciliazione. 
Scoprire che in quel sacramento lo 
Spirito Santo, attraverso il sacerdote, 
cancella realmente i nostri peccati e 
ridona a noi la pace. 

Le parole del perdono, in Io sono 
con voi, p. 170. 
Confesso a Dio onnipotente, in 
Venite con me, p. 171. 

Quando si riceve l’assoluzione nel 
sacramento della Riconciliazione facciamo 
un bel segno di croce, pensiamo a quanto 
infinito è l’amore di Dio che ci dona il 
perdono e all’importanza di chiedere scusa e 
di perdonare di cuore e con gioia. 

Gv 8,1-11 Neppure io ti condanno Bambini 

Il vestito più 
bello 

Richiamare ciò che il sacramento genera 
e propizia come frutto: la conversone 
della vita attraverso l’adempimento del 
proposito formulato nella celebrazione. 

Le parole del perdono, in Io sono 
con voi, p. 171. 
Il Signore vi ha perdonato, in 
Venite con me, p. 172. 

Questo è quello che succede quando ti 
confessi: il Padre ti corre incontro, ti si butta 
al collo e ti travolge con il suo amore 
incrollabile. È festa, festa della misericordia 
e festa della tua rinascita. 

Lc 15,22-24 Ti dico grazie. Un anno 
e 5 parole. 

Genitori e figli 
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TEMPO ORDINARIO - OTTOBRE-NOVEMBRE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Obiettivi 
 
In questi incontri i bambini: 
 

• percepiscono i sentimenti dei genitori di fronte alla loro nascita e al Battesimo; 

• comprendono che l’attesa della loro nascita è presente anche in Dio, che 

desidera averli come figli nel Battesimo, e nella chiesa, che rende possibile tale 

evento; 

• acquisiscono una documentazione sul loro Battesimo. 
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PRIMO INCONTRO: CONOSCERSI E ACCOGLIERSI CON IL PROPRIO NOME 

 (GENITORI E FIGLI) 
 
 
 
 

 Obiettivi 
In questo incontro cercheremo di aiutare i bambini a: 

• presentarsi e conoscersi; 
• scoprire di essere conosciuti e amati da Dio che da sempre li ha chiamati per nome. 

 

 Avvertenze per l’equipe 
A questo primo incontro si potrebbero invitare anche i genitori: si potrà quindi svolgere durante un 
sabato mattina o durante un pomeriggio educativo (sabato o domenica). Durante l’attività dei 
bambini sarebbe opportuno presentare il cammino dei figli, consegnando eventuali calendari e altre 
comunicazioni. Inoltre, si potrebbero anche programmare gli incontri per genitori. 
Si propone, inoltre, di inserire in questo tempo la celebrazione di inizio anno “Un patto formativo 
per l’iniziazione cristiana”, durante la quale ci sarà la consegna del catechismo ai bambini e ai ragazzi, 
del mandato ai catechisti, e si stipulerà un patto educativo con i genitori per un più convinto 
impegno nell’educazione alla fede dei loro figli. 
Il tempo più disteso permetterà di coinvolgere l’intera famiglia, ma anche di sviluppare più 
dimensioni: genitori, bambini, comunità, liturgia e annuncio. 
Se non fosse possibile avere a disposizione un tempo prolungato, si potrebbe distribuire l’incontro 
con i bambini, quello con i genitori e la celebrazione in tre momenti distinti. 
 

 Contenuti catechistici 
Ti chiamo per nome, in Io sono con voi, pp. 9-10. 
«Papà e mamma ti chiamano per nome. Anche la maestra o il maestro, anche i tuoi amici ti 
chiamano per nome. Chi ti vuole bene conosce il tuo nome. Lo sai? C’è qualcuno che conosce il tuo 
nome da sempre.  
Dio conosce il tuo nome. Prima che tu nascessi, Dio ti conosceva: ti ha chiamato e sei venuto al 
mondo. Ti chiama per nome perché ti ama, da sempre». 
 
Soffermandosi sul proprio nome il bambino si rende conto di essere una persona originale e 
irripetibile. Il nome, infatti, richiama al bambino il mistero della sua nascita e della sua storia, che è 
mistero di riconoscimento, accettazione, accoglienza e amore. È il primo modo di conoscere e 
distinguere persone e cose, di entrare in relazione con loro. 
 

 Innesto – Accoglienza 
Si potrebbe iniziare l’incontro con un gioco, a cui possono partecipare anche i genitori, per 
trasmettere il senso del tempo che passa veloce, per dare l’idea che a catechismo non ci si annoia. Di 
seguito ne proponiamo alcuni. Cominciamo così a costruire senso di appartenenza al gruppo e alla 
comunità. 
 
Gioco 1: L’autografo. Ogni giocatore è munito di un foglio di carta e di una matita/penna. Lo 
scopo di ogni giocatore è quello di raccogliere, entro il tempo stabilito, il maggior numero di 
“autografi” degli altri partecipanti. Un giocatore soltanto, oltre alla penna e al foglio, ha in mano un 
piccolo oggetto qualsiasi. Al via del catechista, i bambini dovranno girare tra di loro dando e 
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ricevendo autografi, escluso il bambino con in mano l’oggetto. Al fischio del catechista, egli passerà 
l’oggetto e il proprio foglio ad un suo compagno, che non potrà rifiutarsi di prenderli, ricevendo in 
cambio il suo foglio. Vince chi alla fine del gioco ha raccolto il maggior numero di autografi. 
Al termine del gioco, in cerchio il/la catechista chiederà ai bambini se riescono ad associare gli 
autografi ai partecipanti. 
 
Gioco 2. Freeze. Tutto il gruppo balla sulle note di un’allegra canzone. Il/la catechista sceglie un 
bambino e lo benda, poi, con la complicità di tutti, ne accompagna un altro fuori dalla stanza. A quel 
punto interrompe la musica e grida «freeze». Tutti restano fermi tranne il bambino bendato. 
Quest’ultimo si toglie la benda e cerca di scoprire chi manca, muovendosi tra i compagni. Quando 
indovina, il catechista dice «stop freeze» e tutti riprendono a ballare. Chi era uscito viene bendato e il 
gioco ricomincia. 
 
Gioco 3. Scegli i tuoi vicini. I bambini sono seduti in cerchio tranne uno che è al centro. 
Quest’ultimo va da un compagno, per esempio da Giacomo, e gli chiede: «Giacomo, chi vuoi vicino 
a te?». Giacomo risponde: «Scelgo Camilla e Leo». In quell’istante, i due bambini seduti accanto a 
Giacomo si alzano velocemente e cercano di scambiarsi di posto con Camilla e Leo. Chi è al centro 
prova a sedersi su una delle due da sedie lasciate libere da Camilla e Leo. Uno rimarrà in piedi e il 
gioco ricomincia. 
 
Gioco 4. Brindiamo! I bambini sono in piedi in cerchio con un bicchiere di plastica in mano. Un 
bambino corre intorno al cerchio. D’un tratto, senza fermarsi, tocca la spalla di un compagno, per 
esempio di Massimo e gli dice: «Massimo, vieni a brindare!». Massimo corre dalla parte opposta di 
chi l’ha chiamato. Quando si incrociano fanno il classico gesto del brindisi, dicendo: «Benvenuto al 
catechismo!» e riprendono a correre. Chi arriva per primo ad occupare il posto vuoto si ferma 
mentre l’altro prosegue la corsa, chiama un altro bambino e il gioco ricomincia. 
Se giochiamo all’aperto è possibile mettere dell’acqua nei bicchieri. Renderà il gioco un po’ più 
difficile ma molto divertente. 
 
Bans. Corro, corro e Sciusci, sciusci dance sono due bans, semplici e vivaci, adatti ai primi 
incontri dell’anno (cfr www. bansiamo.it). 
 
Nota. Per i gruppi di nuova formazione, prima di iniziare i giochi è opportuno dare a ogni bambino 
un cartoncino con il proprio nome da appendere al collo o appuntare alla maglia. 
Il gioco dovrebbe favorire l’interazione fra tutti i bambini per i numerosi turni ed aiutarli ad entrare 
in relazione in modo divertente attraverso la sperimentazione di diversi tipi di contatto fisico e 
visivo; ci aiuta, inoltre, ad introdurre il segno della croce come segno distintivo dei cristiani. 
 

 Brano biblico – Dal vangelo secondo Giovanni (10,1-5) 
In verità, in verità io vi dico: chi non entra nel recinto delle pecore dalla porta, ma vi sale da un'altra 
parte, è un ladro e un brigante. 2Chi invece entra dalla porta, è pastore delle pecore. 3Il guardiano gli 
apre e le pecore ascoltano la sua voce: egli chiama le sue pecore, ciascuna per nome, e le conduce 
fuori. 4E quando ha spinto fuori tutte le sue pecore, cammina davanti a esse, e le pecore lo seguono 
perché conoscono la sua voce. 5Un estraneo invece non lo seguiranno, ma fuggiranno via da lui, 
perché non conoscono la voce degli estranei». 
 

 Attività 
Il bambino non è solo ad affrontare l’esperienza catechistica: alla sue spalle ci sono i genitori, alle 
loro spalle c’è Dio. Proponiamo diverse modi per iniziare l’attività. 
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Io sono con voi. Il/la catechista prepara un cartellone con delle sagome raffiguranti Gesù, i genitori 
e i bambini – vedi l’allegato Io sono con voi -. Si mostra il cartellone, perché sia autografato all’interno 
delle sagome disegnate, a dire il consenso dei genitori verso l’esperienza di catechesi dei figli. 
In alternativa, si potrebbe chiedere ai bambini di ricalcare la loro mano su un foglio colorato, 
scrivendo al centro il proprio nome. Ogni genitore ricalcherà la propria mano attorno a quella di suo 
figlio, scrivendo il proprio nome e lo slogan “Io sono con te”, cioè mi pongo con te su questa strada. 
Dopo questi passaggi, diventa quanto mai significativa la consegna del catechismo Io sono con voi. I 
fogli colorati con le impronte delle mani vengono attaccati su un cartellone collocato, durante tutto 
l’anno, nella stanza di catechismo.  
 
Si prosegue l’incontro riflettendo sull’importanza di avere un nome. Ci distinguiamo dagli altri per il 
nome e chi ci conosce, chi sa di me molte cose e chi mi vuole bene, mi chiama per nome. Anche qui 
proponiamo diverse modalità. 
 
C’è posta per te. Presentiamo ai bambini una serie di cartoline. Nelle righe del destinatario il 
bambino scriverà i modi con cui è chiamato dagli altri, ad esempio: 

• il proprio nome; 

• un soprannome che ti fa arrabbiare; 

• un diminutivo affettuoso. 
Nelle righe del mittente il bambino scriverà le persone che lo chiamano in quel modo. 
Si potrà continuare la conversazione chiedendo le caratteristiche delle persone che ci conoscono per 
nome e che sanno di noi molte cose e ci vogliono bene. 
 
Una preghiera di nomi. Dopo aver ricercato il significato del nome di ciascun bambino, verrà 
composta una preghiera che raccolga il nome di tutti.  
 
L’albero dei nomi. Dopo aver ricercato il significato del nome di ciascun bambino, avendo come 
soggetto un cartellone con disegnato un grande albero, si scriverà su ogni foglia il nome di ciascun 
bambino. 
 
La storia di “Senzanome”. Si può narrare il racconto di Bruno Ferrero. 
In un villaggio che sorgeva ai margini di una grande foresta, tanti e tanti anni fa, viveva un ragazzino 
che non aveva un nome. Era un ragazzino nobile e generoso ma non aveva un nome. Tutti i 
bambini avevano un nome, lui no. 
Per molto tempo non aveva badato alla cosa. La mamma lo chiamava «Tesoro». Gli diceva: 
«Tesoro fai questo» o «Tesoro, portami quello». 
Il vicino di casa, un tipo un po’ burbero, si rivolgeva a Lui in modo brusco: «Ehi tu!» Il papà lo 
chiamava «Ometto» oppure «Ragazzo». 
Anche il Parroco quando gli accarezzava la testa, mormorava: «Bravo, figliolo!». 
Gli amici avevano deciso di chiamarlo semplicemente: «Rosso», in omaggio ai suoi capelli di color 
fiamma. 
Fu proprio una sera, dopo un pomeriggio animatissimo di corse in mezzo ai boschi, che 
Senzanome, ancora sudato e arruffato, puntò i grandi occhi chiari sul viso della mamma e chiese, 
con inconsueta serietà: «Mamma perché io non ho un nome?». 
La mamma e il papà smisero di mangiare e si guardarono. Il papà aveva un’ombra di ansietà negli 
occhi. «Sapevamo che sarebbe giunto questo momento, figlio mio. Dobbiamo dirti una cosa 
importante: ormai sei grande abbastanza per capire. Noi non siamo i tuoi veri Genitori. La mamma 
e io ti abbiamo amato e ti amiamo tantissimo. Questo lo sai. Ma non abbiamo voluto darti un 
nome perché certamente tu avevi già un nome: quello che ti avevano dato i tuoi veri Genitori. Loro 
non hanno voluto abbandonarti. Forse erano in viaggio attraverso la foresta e sono stati attaccati 
dai lupi. Il tuo arrivo nel villaggio fu un vero miracolo. Per questo tutti ti vogliono bene…». 
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«Come è stato?». Chiese Senzanome con un filo di voce. Ascoltava pallido e attento le parole di 
quello che fino a quel momento aveva considerato il suo papà. «Ti ha portato il Grande Lupo 
Grigio», disse la mamma. 
«Il Grande Lupo Grigio?». Senzanome era sbalordito. Il Grande Lupo Grigio era il terrore della 
foresta, il capo di un branco di lupi feroci che infestavano la foresta attaccando greggi e carovane. 
«Proprio lui!» continuò il papà. «Eri avvolto in un fagottino che il lupo teneva fra le zanne. Forse i 
tuoi Genitori erano stati attaccati dai lupi, ma il Grande Lupo Grigio aveva voluto salvarti e ti 
aveva portato nel villaggio. I nostri figli erano già grandi e ti abbiamo adottato». Senzanome li 
abbracciò teneramente, ma il giorno dopo indossò il vestito più bello e disse: «Vado dal Grande 
Lupo Grigio per chiedergli il mio nome!». 
Quelli che aveva sempre considerato il suo papà e la sua mamma non fecero nulla per 
impedirglielo. Sapevano che era un diritto del loro piccolo, che deciso e fiero si incamminò verso la 
foresta. Aveva percorso un’ora di strada quando un’ombra enorme gli si parò dinanzi. Era il 
Grande Lupo Grigio. «Dove vai piccolo uomo dai capelli di fuoco?», gli chiese il lupo con la sua 
voce profonda. 
«Volevo ringraziarti perché mi hai salvato», disse il bambino, senza tradire la paura che gli faceva 
tremare le gambe. 
«È stato un attimo di debolezza… e adesso vuoi saper che fine hanno fatto i tuoi Genitori». 
«Come fai a saperlo?». 
«Io so molte cose… in ogni caso sei fortunato. Ho visto tuo padre e tua madre qualche giorno fa!». 
Il volto di Senzanome si illuminò. «Davvero?». 
«Vieni. Non farmi perdere altro tempo». Il Grande Lupo Grigio si avviò col suo passo leggero, 
seguito da Senzanome che faticava a tenergli dietro. 
Attraversarono la foresta e giunsero ai margine di una cittadina. Il lupo si fermò. «Io non posso 
proseguire. Tuo padre è quello lassù: ha i capelli di fuoco come i tuoi, non puoi sbagliarti». 
Al centro della piazza sorgeva un’alta impalcatura. Molti muratori e carpentieri stavano costruendo 
una Chiesa. L’uomo che dirigeva il lavori aveva i capelli rossi proprio come quelli di  Senzanome. Il 
ragazzo si avvicinò timidamente. L’uomo lo guardò e per un istante rimase senza fiato. Dalla 
grande foresta il grande lupo ululò e l’uomo capì. 
«Tu sei mio figlio!» esclamò l’uomo. Scese dall’impalcatura e strinse forte Senzanome al suo petto. 
«Questo è un miracolo! Tua madre e io pensavamo di averti perso per sempre. Siamo stati assaliti 
dai lupi nella foresta… Tu avevi pochi mesi. Andiamo da tua madre figlio mio». 
Il bambino si staccò dal padre e disse: «Devi dirmi una cosa, prima, papà: qual è il mio nome?». 
«Guarda», fece il padre e gli mostrò il palmo della mano destra larga e ruvida. «Per ricordarmi di te 
sempre ho fatto scrivere il tuo nome sulla mia mano». Con il cuore che gli batteva forte, 
Senzanome, lesse il suo nome. «Amato». 
«Ne ero certo» gridò «È il più bello di tutti».  
 
Traccia per l’approfondimento. 
L’esperienza nascosta nel racconto. Senzanome cerca il suo nome. Non può darselo da solo, né può 
accettare un nome qualunque. Sono i genitori che danno il nome ai figli. E Senzanome vuol trovare i 
suoi veri genitori, per sapere il suo nome. Per ogni bambino il nome è qualcosa di importante, un 
segno di riconoscimento per sé e per gli altri. 
 
Per il dialogo.  

• Perché è importante per Senzanome conoscere il suo nome? È importante per voi il vostro 
nome? 

• Vi offendete se vi affibbiano dei soprannomi? Perché? Chi è che ti chiama più spesso per 
nome? 

• Quando vi è stato dato il nome che portate? Perché proprio nel Battesimo? 

• Qual è il tuo nome? È il nome di un santo? 
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Per l’attività. Invitare a fare qualche gioco di parole con il proprio nome: un anagramma o un 
acrostico... 
 
Come ultimo passaggio si riflette sul fatto che anche Dio ci chiama per nome, perché ci conosce in 
profondità. 
 
La cartolina misteriosa. Presentare ai bambini una “cartolina misteriosa” sulla quale ci sarà scritto: 
«Io conosco il tuo nome. Prima che tu nascessi io ti conoscevo. Ti ho chiamato e sei venuto al 
mondo. Ti chiamo per nome perché ti amo, da sempre». 
I bambini dopo aver scritto il proprio nome sullo spazio del destinatario, leggendo la pagina 10 del 
catechismo Io sono con voi indovineranno chi è il mittente che scrive. 
 

 Per i genitori 
Nel frattempo questo momento potrebbe essere utilizzato per dare semplicemente spazio agli avvisi 
e a eventuali domande di chiarificazione. È un tempo che può essere dedicato alla programmazione 
degli incontri per i genitori. 
Non dimentichiamo di dare tutte le indicazioni del caso: ricordiamo orario e luogo; spieghiamo 
come devono fare le famiglie per lasciare e riprendere i bambini, diamo e facciamoci dare un numero 
di telefono. Se lo riteniamo, spieghiamo che cosa occorre portare (quaderni, cancelleria, colori…). 
Soprattutto non temiamo di toccare l’argomento “regole di comportamento” (se non le chiariamo 
subito, non le vedremo mai messe in pratica). 
 

 Strumenti 
Carta, penne, stereo o pc, cartelloni, cartoline, cartoncini/fogli colorati, colori. 
 

 Preghiera 
Proponiamo di concludere l’incontro con la celebrazione di inizio anno “Un patto formativo per 
l’iniziazione cristiana”, durante la quale ci sarà la consegna del catechismo ai bambini e ai ragazzi, del 
mandato ai catechisti, e si stipulerà un patto educativo con i genitori per un più convinto impegno 
nell’educazione alla fede dei loro figli. Nel caso la celebrazione sia stata già vissuta o s’intenda farla in 
un altro momento, suggeriamo di concludere l’incontro con la preghiera che segue. 
 
Il buon pastore conosce per nome le sue pecore. Il tempo si conclude con un momento di 
preghiera che vede di nuovo riuniti genitori e figli. 
Calmiamo le acque: basterà rimanere seduti in silenzio qualche istante. Prepariamo il clima: 
sediamoci per terra e chiediamo ai bambini e ai genitori di fare altrettanto, abbassiamo le luci, 
mettiamo al centro un Vangelo o una piccola icona. 
 
Aiutiamo i bambini a fare bene il Segno di croce. 
Apriamo il Vangelo e leggiamo il brano di Giovanni riportato sopra: Gv 10,1-5. 
 
Consegniamo ai bambini un biglietto vuoto sul quale dovranno scrivere la loro risposta all’autore 
della cartolina misteriosa. Con un filo uniranno le due cartoline, che porteranno a casa per farle 
vedere ai genitori. 
 
Si conclude recitando insieme il Padre nostro, leggendolo da un cartellone precedentemente preparato. 
 
 



 Allegato  
 

 


