
Chi ben comincia… 2013 – La presentazione degli itinerari diocesani 
1. Dal cammino di fede agli itinerari 

1 
 

 
Diocesi di Treviso- Ufficio catechistico  

“Chi ben comincia…” 2013 
Presentazione degli itinerari catechistici diocesani 

 
 

Dal cammino di fede agli itinerari 
 
La fede: un cammino tra iniziativa di Dio e libertà dell’uomo  

La fede dell’uomo appare come un cammino. È Dio che si rivela e suscita la fede, ma essa prende 
forma all’interno di un itinerario mediante il quale Dio non cessa di regalare le sue meraviglie e 
l’uomo di aprirsi e di accogliere tale dono. Dio ha pazienza e aspetta fiducioso che l’uomo 
progressivamente gli apra il cuore e consenta al mistero di rivelarsi.  

Ci ricorda papa Francesco nella recente Enciclica dedicata alla Fede 

Immagine di questa ricerca sono i Magi, guidati dalla stella fino a Betlemme (cfr Mt 2,1-12). Per loro 
la luce di Dio si è mostrata come cammino, come stella che guida lungo una strada di scoperte. La 
stella parla così della pazienza di Dio con i nostri occhi, che devono abituarsi al suo splendore. 
L’uomo religioso è in cammino e deve essere pronto a lasciarsi guidare, a uscire da sé per trovare il 
Dio che sorprende sempre. Questo rispetto di Dio per gli occhi dell’uomo ci mostra che, quando 
l’uomo si avvicina a Lui, la luce umana non si dissolve nell’immensità luminosa di Dio, come se come 
fosse una stella inghiottita dall’alba, ma diventa più brillante quanto è più prossima al fuoco 
originario, lo specchio che riflette lo splendore. La confessione cristiana di Gesù, unico salvatore, 
afferma che tutta la luce di Dio si è concentrata in Lui, nella sua "vita luminosa", in cui si svela 
l’origine e la consumazione della storia. Non c’è nessuna esperienza umana, nessun itinerario 
dell’uomo verso Dio, che non possa essere accolto, illuminato e purificato da questa luce. Quanto più 
il cristiano s’immerge nel cerchio aperto dalla luce di Cristo, tanto più è capace di capire e di 
accompagnare la strada di ogni uomo verso Dio (Lumen Fidei 35) 

 
L’iniziazione cristiana: il cammino si apre all’abbraccio di Dio  

La fede accompagna tutta la vita dell’uomo, dalle prime ricerche alla pienezza della vita cristiana. 
La porta d’ingresso nella vita di Dio è aperta dall’iniziazione cristiana. Si tratta di un cammino 
diffuso nel tempo in cui il credente è condotto nell’abbraccio di Dio, mediante il Figlio suo Gesù e 
grazie al dono dello Spirito. 
Iniziazione non vuol dire solo “cominciare”: vuol dire “entrare”, coinvolgersi, fare esperienza, 
legarsi a Dio in un rapporto indissolubile. Chi ci separerà dall’amore di Cristo? (Rm 8,35). 
Il cammino iniziatico, scandito e compiuto nei sacramenti del Battesimo, della Confermazione e 
dell’Eucaristia è il modo con cui la Madre Chiesa genera la vita dei suoi figli. E mentre li genera 
essa stessa è generata. Ci ricordano i vescovi italiani: 

Con l’iniziazione cristiana la Chiesa madre genera i suoi figli e rigenera se stessa. Nell’iniziazione 
esprime il suo volto missionario verso chi chiede la fede e verso le nuove generazioni. La parrocchia è 
il luogo ordinario in cui questo cammino si realizza (Volto Missionario della Parrocchia, 7). 

Non basta però da sola la celebrazione sacramentale: occorre prepararsi ad essa, comprenderne il 
senso, coglierne le conseguenze nella vita. E in questo accompagnamento la Madre-Chiesa offre 
ancora la sua presenza, la sua cura, il suo amore. Osserviamo più da vicino il cammino 
dell’iniziazione cristiana. 
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1. Un cammino di responsabilità ecclesiale 

La Chiesa fa sentire la sua maternità con scelte responsabili, riconoscibili a livelli differenti. 

- Chiesa Italiana: vi è un progetto iniziatico scandito dai catechismi dell’iniziazione cristiana dei 
fanciulli e dei ragazzi e da numerosi altri documenti con i quali nell’ultimo decennio è cresciuta 
la consapevolezza di questo segmento della fede. 

- La diocesi: ogni chiesa locale attiva la propria esperienza e tradizione in un progetto rispettoso 
della sua storia e degli interlocutori cui si rivolge. La diocesi di Treviso ha scelto una linea di 
continuità paziente. 

- La parrocchia: sta crescendo la consapevolezza verso la partecipazione a un’azione formativa 
che non può essere delegata solo a qualcuno.  

 
2. Un cammino catechistico  

Nel cammino dell’iniziazione cristiana un ruolo di grande importanza è assunto dalla catechesi. 
Non tutto è catechesi, ma tutto ne ha bisogno!  
La catechesi parrocchiale non è un semplice momento di socializzazione/aggregazione religiosa.  

- La catechesi da un lato svolge un ruolo educativo: si fa vicina ai suoi interlocutori e li 
accompagna nel cammino della fede. Li incoraggia, li esorta, si sostiene, li corregge, come fa 
qualsiasi educatore mosso dall’amore. 

- Dall’altro ha un ruolo veritativo: presenta e illumina le verità e l’esperienza della fede, rende 
ragione, approfondisce, crea collegamenti, perché il cristiano comprenda quale tesoro è posto 
nel suo cuore.  

I catechismi sono importanti, ma non ci sono solo i testi: la catechesi si fa con l’esperienza dei 
catechisti, la vita della comunità, la testimonianza dei credenti. I catechismi sono strumenti 
autorevoli ma vanno usati correttamente. A volte i catechismi servono perché si chiudono… 

L’esperienza catechistica moderna conferma ancora una volta che prima sono i catechisti e poi i 
catechismi; anzi, prima ancora, sono le comunità ecclesiali (RdC 200). 

 
3. Un cammino scandito da itinerari  

La nostra diocesi ha avviato da tempo la stesura “ad experimentum” di alcuni itinerari per 
accompagnare l’intera area della catechesi dei fanciulli e dei ragazzi. Le pubblicazioni sono già 
disponibili.  

L’intento è quello di mantenere un “cantiere aperto” dove continuamente si possano portare 
correzioni, miglioramenti, integrazioni sulla base dell’esperienza. Per questo è importante lo 
scambio di informazioni tra parrocchie e Ufficio catechistico diocesano.  

La presenza di un cantiere aperto non significa che quello che si sta facendo sia opzionale: è il 
cammino su cui la diocesi si riconosce e al quale lavora, chiedendo a ogni comunità – pur nel 
rispetto dei tempi di ciascuno - di accogliere il modello.  

Ciascuno infatti, a partire dalle indicazioni offerte, può percorrere l’itinerario con una propria 
velocità, può scegliere le attività più opportune, può arricchire le prospettive con il proprio 
bagaglio catechistico. 
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4. I nostri itinerari  
 

1. Itinerario di primo annuncio  -  SULLE STRADE DI GESÙ  
Per fanciulli di 6-7 anni 

2. Itinerario battesimale verso la Riconciliazione  -  RINATI A VITA NUOVA 
Per fanciulli di 8 anni 

3. Itinerario eucaristico  -  BEATI GLI INVITATI 
Per fanciulli di 9-11 anni 

A. Dacci sempre questo pane 
B. La strada della felicità 

4. Itinerario crismale  -  SECONDO IL SUO PROGETTO 
Per i preadolescenti di 11-14 anni 

A. Sto costruendo una cattedrale (in rielaborazione) 
B. Pietre vive della Chiesa 
C. Al soffio dello Spirito   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Le idee di fondo  
 
5.1. Mantenere vivo il carattere del primo annuncio.  

Anche se viviamo in una società di lunga tradizione cristiana, non possiamo dare per presupposta 
la fede. Occorre annunciarla nuovamente e farlo con la gioia di chi testimonia la Bella Notizia, un 
incontro sorprendente che ha cambiato la vita.  

Non si può più dare per scontato che si sappia chi è Gesù Cristo, che si conosca il Vangelo, che si 
abbia una qualche esperienza di Chiesa. Vale per fanciulli, ragazzi, giovani e adulti; vale per la nostra 
gente e, ovviamente, per tanti immigrati, provenienti da altre culture e religioni. C’è bisogno di un 
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rinnovato primo annuncio della fede. È compito della Chiesa in quanto tale, e ricade su ogni cristiano, 
discepolo e quindi testimone di Cristo; tocca in modo particolare le parrocchie. Di primo annuncio 
vanno innervate tutte le azioni pastorali. (VMPMC 6) 

 
5.2. Esperienze di fede 

La fede non nasce sui banchi di scuola. È frutto di un’esperienza che attinge a tre grandi aree che 
gli itinerari cercano di articolare: 
- le parole della fede: bibbia, testi della tradizione, catechismi, scritti cristiani; 
- la celebrazione della fede: sacramenti, preghiera, gesti della devozione; 
- la vita di fede: la testimonianza, la carità, la comunione, l’impegno per il vangelo. 
Un cristianesimo tra apprendimento e apprendistato. 
 
5.3. Un uomo tutto intero e la vita di oggi 

Dove vive il ragazzo quando non è a catechismo? Bisogna prendere contatto con la vita se 
vogliamo rinnovarla con il dono della fede! 
Inoltre dobbiamo ricordare che non si comprende solo con la testa, ma con tutto se stessi. Gli 
itinerari cercano di raggiungere l’individuo, valorizzando tutte le sue facoltà: 
- Le emozioni: i movimenti più immediati dell’uomo, le forze che lo trascinano. 
- I sentimenti: la partecipazione del cuore e degli affetti, la percezione di un legame. 
- L’intelligenza: la capacità di comprendere, di stabilire connessioni, di intuire nuovi passaggi. 
- L’operatività: la fattiva partecipazione alla vita che rivela significati. 
 
5.4. Una responsabilità condivisa 

La catechesi non appartiene agli “addetti ai lavori”. Appartiene alla comunità che con tutta se 
stessa genera alla fede, come grembo fecondo. 
- Il ruolo dei catechisti: testimoni, maestri e educatori 
- La famiglia: ogni famiglia c’è per quello che realisticamente può dare: dalla semplice 

“consegna del figlio” all’assunzione di una più ampia responsabilità formativa. Vi sono incontri 
informativi, altri di condivisione di intenti educativi e educativi alla fede, altri in cui ci si prende 
cura della fede degli adulti genitori.  

- La comunità: vi sono presenze e responsabilità da attivare. Tutta la comunità educa alla fede. 
In particolare ne dev’essere consapevole il Consiglio Pastorale Parrocchiale. 

 
5.5. La regola delle 3A 
È la concreta metodologia che costituisce ogni incontro ma anche l’affermazione di uno stile che 
articola: 
- Affascinare: una fede che faccia breccia, che dica qualcosa di interessante in grado di generare 

un’attesa e di muovere verso tappe ulteriori. 
- Approfondire: la catechesi cerca di condurre il credente dal primo annuncio alla sua organica 

comprensione: arricchisce, dà ordine, indica sviluppo. 
- Assimilare: la fede deve poter incidere nella vita. Essa diviene preghiera, atteggiamento, gesto, 

scelta, acquisizione.  
 
E ora facciamo qualche esperimento …itinerante! 
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METTIAMOCI ALLA PROVA! 

Al lavoro secondo lo stile degli itinerari 
 
 

Una rete, non una gabbia! Gli itinerari non sono la migliore guida della catechesi 
che l’ufficio catechistico vivamente raccomanda e che ogni bravo catechista è 
tenuto a seguire, pagina per pagina. Essi piuttosto custodiscono un modo di fare 
catechesi che va conosciuto, assunto e declinato secondo la propria sensibilità. La 
creatività di ciascun catechista, che gli deriva dalla sua personale esperienza di incontro con il 
Signore, è l’ingrediente fondamentale della catechesi: gli itinerari non la sminuiscono ma la 
orientano, perché lo sforzo del catechista possa essere efficace e raggiungere i ragazzi e le famiglie 
che gli sono stati affidati.  
Cerchiamo anche noi ora di orientare la nostra creatività, entrando in alcuni aspetti degli itinerari 
che a prima vista potrebbero sembrare problematici.  
 
1. La regola delle 3A. Ogni incontro degli itinerari è costruito secondo la logica delle 3A; non si 

tratta di un espediente metodologico né di una regola astratta elaborata a tavolino ma di uno 
stile da fare proprio, che ricorda quello di Gesù.  

Pensiamo all’episodio della Samaritana ascoltato ieri sera all’apertura dell’anno pastorale: Gesù incrocia 
la vita della donna a partire dalle sue concrete esigenze, la sete di acqua, l’accompagna pazientemente 
ad intuire la grandezza del dono di Dio, acqua che disseta per l’eternità, e la restituisce infine alla vita 
completamente rinnovata. La Samaritana diventa testimone della buona notizia del Vangelo. 

Al lavoro! 

Obiettivo: i ragazzi che si stanno preparando al sacramento della Riconciliazione accostano il 
Battesimo come dono per la loro vita. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

Per affascinare 
 
Individuare un racconto, 
un’immagine, uno spezzone di 
un film, un gioco che possa 
suscitare nei ragazzi interesse 
per l’argomento. 

Per approfondire 
 
Proponi una pagina del 
Vangelo che accompagni i 
ragazzi nella ricerca, indicando 
alcuni passaggi essenziali. 

Per assimilare 
 
Dal Vangelo alla vita: un 
testimone, una celebrazione, 
una scheda ... che aiuti i ragazzi 
ad appropriarsi del messaggio 
perché possa incidere nella 
loro vita. 
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2. A partire dal vissuto. Uno dei problemi della catechesi è mantenere il collegamento tra la fede 

e la vita: a volte ci sembra che l’annuncio del Vangelo si fermi tra le mura della stanza 
dell’Oratorio e non riesca ad incidere nella vita quotidiana dei nostri ragazzi e delle loro 
famiglie. Se vogliamo che la fede raggiunga la vita è importante che la vita dei nostri ragazzi 
entri nella programmazione catechistica! 

 
Al lavoro!  
Quale appello sta dietro alle pubblicità, alle serie televisive più seguite dai nostri ragazzi?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 

Vorrei avere ... Vorrei essere ... 

Vorrei che la mia vita fosse ... 
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3. Insieme ai genitori. Una delle questioni più problematiche che vengono segnalate dai 
catechisti è il coinvolgimento dei genitori nel percorso di catechesi dei ragazzi. Tutti 
sappiamo che la catechesi non raggiunge i ragazzi senza la partecipazione della famiglia ma 
spesso lamentiamo il disinteresse e la scarsa presenza dei genitori ai nostri incontri. 
Non dobbiamo lasciarci sopraffare dalla logica dei numeri ma è importante anche 
interrogarci sulle proposte che noi rivolgiamo ai genitori, che forse non sempre incrociano 
il loro interesse e la loro effettiva disponibilità di tempo.   
Gli itinerari ci aiutano a recuperare varie modalità di coinvolgimento, tenendo sempre 
presente la provvida legge della gradualità: 

- Informare: incontro di presentazione del percorso. Può essere utile ma non sufficiente 

- Formare: incontri per i genitori per approfondire il percorso spirituale e le tematiche 
educative. È importante puntare sulla qualità della proposta e sul coinvolgimento dei 
genitori attraverso il confronto e il lavoro di gruppo.  

- Collaborare: ci sono alcuni genitori disponibili a partecipare agli incontri con i ragazzi; 
trovare le modalità perché ciascuno possa essere presente secondo la propria 
disponibilità. 

- Affidare: alcune tematiche affrontate al catechismo vanno riprese a casa. Nell’angolo 
della famiglia gli itinerari suggeriscono strade da percorrere insieme ai genitori 
disponibili. 

 

Al lavoro! 

Di quali mani ha bisogno un ragazzo? 

Affascinare con l’arte.  

Non si tratta di fare ai genitori una lezione di storia dell’altre ma di evocare stati d’animo attraverso la 
suggestione di celebri dipinti, aprendo un confronto su temi di reale interesse. È importante per il 
catechista mettersi in un atteggiamento di ascolto: anche un genitore ha qualche cosa da dire! 
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4. Gli itinerari e la celebrazione 

Gli itinerari aprono a tutte le dimensioni della vita cristiana: l’annuncio, la celebrazione, la 
carità. In particolare il catechista è invitato a far vivere ai ragazzi l’esperienza della preghiera, 
curando la preparazione del momento iniziale dell’incontro. 
Può essere utile nei tempi forti dell’anno liturgico proporre il brano del Vangelo della 
domenica seguente, aiutando i ragazzi a custodire un messaggio per la loro vita. 
 
Al lavoro! 

Dillo con un oggetto. Cerca un oggetto che si riferisca al brano del Vangelo della domenica e 
proponi  una breve intenzione di preghiera. 

 
 Lc 16,1Diceva anche ai discepoli: «Un uomo ricco aveva 

un amministratore, e questi fu accusato dinanzi a lui di 
sperperare i suoi averi. 2Lo chiamò e gli disse: “Che 
cosa sento dire di te? Rendi conto della tua 
amministrazione, perché non potrai più 
amministrare”. 3L’amministratore disse tra sé: “Che 
cosa farò, ora che il mio padrone mi toglie 
l’amministrazione? Zappare, non ne ho la forza; 
mendicare, mi vergogno. 4So io che cosa farò perché, 
quando sarò stato allontanato dall’amministrazione, ci 
sia qualcuno che mi accolga in casa sua”. 5Chiamò uno 
per uno i debitori del suo padrone e disse al primo: “Tu 
quanto devi al mio padrone?”. 6Quello rispose: “Cento 
barili d’olio”. Gli disse: “Prendi la tua ricevuta, siediti 
subito e scrivi cinquanta”. 7Poi disse a un altro: “Tu 
quanto devi?”. Rispose: “Cento misure di grano”. Gli 
disse: “Prendi la tua ricevuta e scrivi ottanta”. 8Il 
padrone lodò quell’amministratore disonesto, perché 
aveva agito con scaltrezza. I figli di questo mondo, 
infatti, verso i loro pari sono più scaltri dei figli della 
luce. 9Ebbene, io vi dico: fatevi degli amici con la 
ricchezza disonesta, perché, quando questa verrà a 
mancare, essi vi accolgano nelle dimore eterne. 
10Chi è fedele in cose di poco conto, è fedele anche in 
cose importanti; e chi è disonesto in cose di poco 
conto, è disonesto anche in cose importanti. 11Se 
dunque non siete stati fedeli nella ricchezza disonesta, 
chi vi affiderà quella vera? 12E se non siete stati fedeli 
nella ricchezza altrui, chi vi darà la vostra? 
13Nessun servitore può servire due padroni, perché o 
odierà l’uno e amerà l’altro, oppure si affezionerà 
all’uno e disprezzerà l’altro. Non potete servire Dio e la 
ricchezza». 

Dopo la lettura del Vangelo faccio 
vedere ai ragazzi  
...............................................................
...............................................................
.......................................................... 
 
 
 
Il messaggio che l’oggetto aiuta a 
custodire è  
...............................................................
...............................................................
...............................................................
...............................................................
...............................................................
............................................................ 

Signore,  

................................................

................................................

................................................

................................................

................................................

................................................

................................................

................................................

................................................

................................................

................................................ 


