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PROGETTO CATECHISTICO DIOCESANO 
Gli itinerari per la catechesi dell’iniziazione cristiana 

 
L’Ufficio catechistico della diocesi di Treviso ha avviato da qualche anno ad experimentum gli 
itinerari di iniziazione cristiana dei fanciulli e dei ragazzi ad uso delle comunità cristiane. Ogni 
suggerimento che sacerdoti, catechisti e genitori vorranno segnalare sarà attentamente 
considerato nelle prossime riedizioni. 
 
 
1. Itinerario di primo annuncio  -  SULLE STRADE DI GESÙ  

Per fanciulli di 6-7 anni 

Un percorso di rinnovato primo annuncio, in cui bambini e genitori sono 
accompagnati dalla Galilea a Gerusalemme all’ascolto della bella notizia di Gesù, 
nato, morto e risorto per noi. 
L’itinerario è scandito dalle pagine del Vangelo di Marco, dai personaggi che hanno 
incontrato Gesù e che nel racconto della loro esperienza rivelano ai bambini e alle 
famiglie un tratto del suo volto; si tratta di incontrare Gesù camminando sulle sue 
strade, di iniziare ad ascoltare la sua Parola, di vedere i segni che compie e di 
accoglierlo come il Risorto che rimane con noi per sempre.  

 
2. Itinerario battesimale verso la Riconciliazione  -  RINATI A VITA NUOVA 

Per fanciulli di 8 anni 

Un percorso di preparazione al Sacramento della Riconciliazione, accostato in 
termini iniziatici, per approfondire la riflessione sul Battesimo; sullo sfondo della 
rinascita in Cristo viene colto il valore della Riconciliazione come “ri-attivazione” 
della grazia battesimale, nella liberazione dal peccato, nell’accoglienza della vita 
nuova, nella partecipazione alla vita ecclesiale. L’itinerario si articola in quattro 
parti, nelle quali vengono ripresi i nuclei fondamentali delle unità 6, 7, 9, 10 del 
catechismo Io sono con voi. 

 
3. Itinerario eucaristico  -  BEATI GLI INVITATI 

 Per fanciulli di 9-11 anni 

A. Dacci sempre questo pane 
B. La strada della felicità 
 
L’itinerario eucaristico è proposto in due anni:  ragazzi e i 
genitori vengono accompagnati dalla vita all’Eucaristia e 
dall’Eucaristia alla vita. 
 

Il primo itinerario, Dacci sempre questo pane, prepara alla celebrazione della messa di prima Comunione in 
quattro tappe celebrative: la comunione nella comunità, la comunione nella Parola, la comunione nel  pane 
spezzato e la comunione nella vita. Ragazzi e genitori vengono accompagnati alla conoscenza della messa e 
delle parti che la compongono, riscoprendo nel rito le varie tappe della comunione con Gesù, che dalla vita 
ci accoglie e alla vita ci riconsegna profondamente rinnovati 
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La strada della felicità è rivolto ai ragazzi che hanno appena celebrato il sacramento dell’Eucaristia; sullo 
sfondo della parabola del samaritano l’itinerario accosta il capitolo dei dieci comandamenti e del 
comandamento dell’amore, aiutando ragazzi e genitori a comprendere il senso di una legge donata da Dio 
per la libertà di ogni uomo e a declinarla nelle scelte e negli atteggiamenti della loro vita 
 
4. Itinerario crismale  -  SECONDO IL SUO PROGETTO 

Per i preadolescenti di 11-14 anni 

Itinerario triennale per la preparazione al sacramento della Confermazione. 

A. Sto costruendo una cattedrale  

A partire dall’immagine della cattedrale i ragazzi comprendono  l’importanza di 
costruire la propria vita secondo le alte misure del progetto di Dio, pienamente 
realizzato nel figlio Gesù.  
Nella seconda parte dell’itinerario accostano alcune pagine dell’Antico 
Testamento, individuando nei personaggi biblici gli atteggiamenti per vivere 
secondo il progetto di Dio.  
Nella terza parte conoscono la vita di Gesù; le sue parole e i gesti sono l’icona di 
come Dio sogna l’uomo, come ne accompagna la crescita, come lo vuole 
rinnovare. La consegna dell’immagine di Gesù che conclude l’itinerario è il modo 
con cui la comunità cristiana indica ai ragazzi l’esigenza di accoglierlo nella vita e 
di orientarla secondo le sue scelte. 

 
B. Pietre vive della Chiesa  

Secondo itinerario del percorso crismale dedicato alla Chiesa. Ha come 
riferimento il catechismo Sarete miei testimoni e si compone di tre parti: 

- un progetto da realizzare insieme: i ragazzi comprendono che, nel dono dello 
Spirito, il Signore è nuovamente presente nel mondo e opera mediante la Chiesa, 
segno della sua presenza e strumento per la salvezza degli uomini; 

- un progetto da manifestare: i ragazzi imparano a rintracciare nella vicenda di 
fede delle prime comunità ecclesiali le dimensioni fondamentali della vita 
ecclesiale, scorgendole anche nell’oggi della Chiesa; 

- un progetto da vivere: i ragazzi comprendono che la Chiesa è composta dai 
discepoli del Signore che a vari livelli e con compiti diversi ascoltano, vivono e 
diffondono oggi la Parola. Imparano a collocarsi nella comunità ecclesiale e ad 
intravedere la loro vita come vocazione nella Chiesa. 
 

C. Al soffio dello Spirito 

L'itinerario conclude il percorso di preparazione al sacramento della Cresima e 
accompagna ragazzi, genitori e catechisti alla celebrazione del sacramento. E' 
costituito da tre parti: 

- La casa sulla roccia: i ragazzi ridefiniscono le motivazioni della loro scelta, 
misurandosi anche con le scelte differenti che il mondo propone; 

- Confermati dal dono dello Spirito: i ragazzi riflettono sull'identità e sull'azione 
dello Spirito Santo e accostano le varie parti del rito della Cresima; 

 - Sarete miei testimoni: L'itinerario propone la dimensione profetica del cristiano 
cresimato e individua alcune strade percorribili per vivere in questo tempo da 
testimoni del Cristo risorto. 


