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ITINERARIO DI INIZIAZIONE CRISTIANA PER FANCIULLI E RAGAZZI 

 

L’Ufficio catechistico della diocesi di Treviso sta rielaborando gli itinerari di 
iniziazione cristiana dei fanciulli e dei ragazzi offrendo una proposta sperimentale 
ad uso delle comunità.  

Ogni suggerimento che sacerdoti, catechisti e genitori vorranno segnalare sarà 
attentamente considerato nella stesura definitiva delle guide. 

 
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 
I anno - Dalla vita all’Eucaristia (per la preparazione alla Prima 

Comunione) 

B. La strada della felicità 

II anno - Dall’Eucaristia alla vita (per il cammino mistagogico) 

4. Itinerario crismale  -  SECONDO IL SUO PROGETTO 

Per i preadolescenti di 11-14 anni in relazione 
al Sacramento della Confermazione 

A. Sto costruendo una cattedrale 

 I anno – La vita come progetto alla luce di Gesù e del suo mistero 

B. Pietre vive della Chiesa 

II anno – Un progetto condiviso: il legame con la comunità cristiana  

C. Al soffio dello Spirito  

III anno – Un progetto sostenuto da Dio stesso mediante lo Spirito di Gesù  

 

Gli itinerari sono disponibili presso la portineria della Curia vescovile (Piazza Duomo, 2 – 
31100 Treviso). L’Ufficio catechistico può dare informazioni e suggerimenti per procurare 
il materiale necessario agli incontri.  

Eventuali osservazioni possono essere inviate a catechistico.segreteria@diocesitv.it 
  

mailto:catechistico.segreteria@diocesitv.it
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Presentazione 

 

to costruendo una cattedrale! Mentre un ragazzo cresce, scopre che la vita può essere 
edificata in tante maniere: ci sono progetti di semplice realizzazione ma non sempre 
durevoli, ce ne sono altri molto allettanti ma non sempre solidi. La cattedrale è 

l’immagine della vita costruita con Gesù, secondo i suoi insegnamenti e con l’aiuto del suo 
Spirito. 

È un progetto che parte da lontano: le pagine dell’Antico Testamento consentono di 
conoscere la storia dell’iniziale alleanza di Dio con l’uomo; i personaggi biblici insegnano ad 
accogliere l’iniziativa divina e a rispondervi con fiducia e gioia. Ma Dio non si limita a qualche 
suggerimento: dal tronco dell’antico Israele nasce un germoglio di novità nel quale Dio si fa 
presente in maniera unica e sorprendente mediante il Figlio suo Gesù. La sua vita, la sua 
parola, i gesti che compie 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. È il primo passo del percorso crismale che accompagnerà alla 
celebrazione del sacramento. 

Questo testo, già pubblicato per la sperimentazione, è stato interamente rivisto recependo 
le indicazioni che numerosi catechisti ci hanno fatto arrivare. Gli itinerari sono un cantiere 
aperto che cresce tuttavia su alcune scelte fondamentali, in sintonia con la riflessione che 
accompagna la catechesi in questo tempo.  

- Il riferimento al catechismo: Sarete miei testimoni. I capitoli del catechismo sono stati 
distribuiti nei tre anni dell’itinerario crismale e ne costituiscono la struttura portante. 

- Un più deciso utilizzo del testo biblico. I ragazzi sono invitati ad accostare la Bibbia e a 
conoscerne le pagine principali, cercando di rileggere la loro vita nelle vicende narrate. 

- Il contatto con la vita del ragazzo nelle sue concrete situazioni. Non ci sarà mai una guida 
in grado di interpretare tutto quello che accade: lo sguardo del catechista saprà giungere 
dove non arrivano le nostre osservazioni. 

- L’attenzione a tutta la vita cristiana: la fede non la si apprende solo mediante i discorsi 
che si fanno in gruppo, ma anche dalla testimonianza di molti credenti, dal vissuto delle 
nostre comunità, dalle celebrazioni, dall’attenzione rivolta a cristiani di altre chiese in paesi 
di missione. 

- Il coinvolgimento dei genitori. La guida indica alcune occasioni per raggiungere i genitori 
e per renderli partecipi del cammino dei figli. Non si tratta solo di informarli, ma anche di 
aiutarli nel loro cammino di educatori e di adulti testimoni e di favorire lo scambio 
credente con i figli. 
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- La regola delle 3A. Affascinare, approfondire, assimilare sono non solo una indicazione 
metodologica ma uno stile mediante il quale la proposta della fede dev’essere 
adeguatamente articolata.  

- L’attenzione all’anno liturgico. Il percorso tiene conto di alcune feste (Natale, Pasqua, 
Tutti i Santi) nella convinzione tuttavia che ci possono essere dei momenti di maggior 
attenzione al tempo liturgico e agli atteggiamenti che ne derivano. 

- Il materiale iconografico in tavole a colori è stato raccolto nell’Appendice; per chi fosse 
interessato è possibile chiedere in ufficio catechistico l’itinerario in formato digitale e la 
cartella con i file delle immagini e degli spezzoni dei film cui si fa riferimento.  

 
Il percorso può essere chiaramente adattato alle varie esigenze della parrocchia e dei 

ragazzi. Chiediamo però di mantenere una sostanziale fedeltà alla proposta per favorire il 
dialogo tra le varie comunità cristiane chiamate a operare insieme nell’ambito delle 
collaborazioni pastorali. Anche la catechesi è modalità in cui cresce e si consolida la 
comunione ecclesiale: le iniziative personali, a volte originali e stimolanti, vanno sempre 
inserite in un quadro d’insieme che consenta di riconoscersi parte di un medesimo cammino. 

A quanti hanno contribuito alla realizzazione dell’itinerario, in particolare a Francesca 
Negro Vincelli che ne ha curato la stesura, va il nostro apprezzamento e la gratitudine. 

  

 
 
 

Don Gerardo Giacometti 
Direttore UCD 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Treviso, 4 ottobre 2013, S. Francesco d’Assisi 
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PRIMA PARTE  
 

Costruire in grande 

Progetto cattedrale 
 
 
 

 
L’itinerario crismale inizia di fronte alle celebri 
cattedrali che hanno lasciato nel territorio europeo 
indelebile traccia della fede cristiana.  
Primo obiettivo è far nascere nei ragazzi un 
sentimento di stupore davanti alle grandi opere che 
l’uomo ha saputo costruire nella storia; un 
atteggiamento importante per chi sta crescendo e 
che non possiamo dare per scontato in questo nostro 
tempo, segnato dalla logica delle soddisfazioni 
immediate e dei progetti a breve scadenza. 

La cattedrale diventa immagine significativa per 
tradurre nel linguaggio dei ragazzi una mentalità 
progettuale ormai fuori moda: la cattedrale dice 
grandezza, necessità di tempi lunghi e sacrifici per la 
sua realizzazione, riferimento ad un progetto 
promettente che dia significato alle fatiche 
quotidiane, apparentemente inutili e contro 
corrente. 

Costruire una cattedrale significa progettare la nostra 
vita secondo le misure di Dio, senza accontentarsi degli sconti a buon mercato che il mondo ci 
offre. Sono le misure che Dio aveva in mente quando ha creato l’uomo a sua immagine e 
somiglianza, quelle che Gesù ci ha rivelato, mostrando in sé pienamente compiuto il progetto del 
Padre. Gesù ci accompagna nella realizzazione della nostra cattedrale: è il portale di accesso, 
attraverso di lui possiamo comprendere il progetto uomo che Dio ha pazientemente rivelato nella 
storia della salvezza.  

La prima parte dell’itinerario si conclude con la consegna della Bibbia; suggeriamo ai genitori di 
mettere a disposizione per questa celebrazione una Bibbia di casa: non si tratta di regalare ai 
ragazzi un testo nuovo ma di rispolverare un libro spesso dimenticato, come i rotoli del 
Pentateuco sepolti nel tempio. 
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STO COSTRUENDO UNA CATTEDRALE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Per affascinare 
Proporre ai ragazzi il racconto: I tre spaccapietre (BRUNO FERRERO, Tutte storie). Il catechista con un 
mantello, un cappello e un bastone può imitare il pellegrino mentre incontra i tre spaccapietre; ci 
si può servire anche di oggetti rappresentativi del lavoro degli operai o delle loro risposte. Una 
musica di sottofondo aiuta a creare un clima di ascolto.  

Potrebbe essere interessante coinvolgere quattro ragazzi delle superiori, invitandoli a interpretare i 
personaggi. In tal modo si crea anche un’apertura sulla vita della comunità, rendendola partecipe del 
cammino catechistico. Contattare un animatore dei gruppi delle superiori o un capo scout, spiegando il 
senso di quanto viene chiesto e suggerendo l’importanza di rendere i ragazzi testimoni della fede presso i 
più giovani.  

Appunti per il catechista 
L’immagine dei tre spaccapietre si presta ad interpretare i ragazzi che ci sono affidati. Anch’essi, come i 
personaggi del racconto, sono impegnati a dare forma alla propria vita: la loro giovane età è realizzazione di 
una costruzione, una realizzazione talvolta faticosa, che si incontra con il tempo della preadolescenza e si 
confronta con tanti modelli e progetti di vita. Una realizzazione cui si può dare tuttavia valore differente. 

 Mi sto ammazzando di fatica: è l’immagine di una crescita che comporta il dispendio di energia, per far 
fronte ad un diventare grandi che richiede l’assunzione di particolari oneri, di cui non sempre si comprende 
il senso. Lo stesso catechismo può essere uno di questi. La costruzione in questo caso sembra alternativa 
rispetto ad una felicità che sta altrove. 

 Per mantenere mia moglie e i miei figli: vi è una consapevolezza maggiore, un diventare grandi 
rispondendo alle attese di altri, dei genitori in primo luogo, ma anche di una comunità cristiana. Anche il 
catechismo può rispondere a delle attese dei grandi cui si cerca di compiacere.  

 Sto costruendo una cattedrale: è l’immagine dell’assunzione del progetto nelle misure più ampie. Si sta 
realizzando qualcosa che interpreta adeguatamente il senso della fatica momentanea nell’assunzione di un 
disegno di cui si intravedono i contorni. 

La cattedrale è la vita giocata con il Signore, che custodisce le misure dell’umanità realizzata, quelle che 
vogliamo indicare ad ogni ragazzo perché ci sta a cuore il suo essere uomo fino in fondo, rispetto a 
proposte limitanti o fuorvianti. 

Obiettivi 
I ragazzi: 

- si pongono di fronte alle cattedrali medievali e provano un atteggiamento di meraviglia per la 
realizzazione di tali progetti;  

- intuiscono l’importanza di costruire anche la loro vita secondo un progetto promettente; 
- collocano il percorso di catechesi all’interno di questa progettualità; 
- riflettono sulle motivazioni dell’esperienza che stanno vivendo e sugli atteggiamenti richiesti 

per vivere bene all’interno del gruppo di catechesi. 
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I tre spaccapietre  

Durante il Medioevo un pellegrino aveva fatto voto di 

raggiungere il famoso santuario di Santiago di 

Compostela, come molti facevano in quei tempi.  

Dopo parecchi giorni di cammino, stava attraversando i 

Pirenei e si trovava a passare per una stradina che si 

inerpicava per il fianco desolato di una collina brulla e 

bruciata dal sole.  

Sul sentiero spalancavano la bocca grigia tante cave di 

pietra. Qua e là degli uomini, seduti per terra, 

scalpellavano grossi frammenti di roccia per ricavare 

degli squadrati blocchi di pietra da costruzione. 

Il pellegrino si avvicinò al primo degli uomini. Lo 

guardò con compassione. Polvere e sudore lo rendevano irriconoscibile, negli 

occhi feriti dalla polvere di pietra si leggeva una fatica terribile. Il suo 

braccio sembrava una cosa unica con il pesante martello che continuava a 

sollevare ed abbattere ritmicamente. 

«Che cosa fai?», chiese il pellegrino. 

«Non lo vedi?» rispose l'uomo, sgarbato, senza neanche sollevare il capo. 

«Mi sto ammazzando di fatica». 

Il pellegrino non disse nulla e riprese il cammino. 

S'imbatté presto in un secondo spaccapietre. Era altrettanto stanco, ferito, 

impolverato. 

«Che cosa fai?», chiese anche a lui, il pellegrino. 

«Non lo vedi? Lavoro da mattino a sera per mantenere mia moglie e i miei 

bambini», rispose l'uomo. In silenzio, il pellegrino 

riprese a camminare. Giunse quasi in cima alla 

collina.  

Là c'era un terzo spaccapietre. Era mortalmente 

affaticato, come gli altri. Aveva anche lui una crosta 

di polvere e sudore sul volto, ma gli occhi feriti dalle 

schegge di pietra avevano una strana serenità. 

«Che cosa fai?», chiese il pellegrino. 

«Non lo vedi?», rispose l'uomo, sorridendo con 

fierezza.  

«Sto costruendo una cattedrale». 

E con il braccio indicò la valle dove si stava 

innalzando una grande costruzione, ricca di 

colonne, di archi e di ardite guglie di pietra grigia, 

puntate verso il cielo. 
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Per approfondire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quale particolare della cattedrale colpisce maggiormente i nostri ragazzi?  
Quale potrebbe esprimere meglio un aspetto del loro carattere? 
(la scheda fotocopiabile a colori in Appendice, pag. 104) 

CATTEDRALE DI NOTRE DAME, CHARTRES, 1194-1288 

Se fossi una 
cattedrale sarei… 

Che cosa stavano 
costruendo quegli 
uomini nel cantiere 
medioevale?  
Mostrare ai ragazzi 
l’immagine di una 

cattedrale gotica e 
aiutarli a 
comprendere il 
motivo per il quale tali 
edifici hanno sempre 
suscitato nella storia 
un sentimento di 
meraviglia. 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=chartres cattedrale&source=images&cd=&cad=rja&docid=IZYT4HPfSEYI7M&tbnid=Gs8ZI5wXWY3HdM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.chartres-tourisme.com/node/726&ei=nMnjUc--KIKlPZ7WgUA&bvm=bv.48705608,d.bGE&psig=AFQjCNGQ6_M84euxpPxA-RKdGdSHeIFZ9A&ust=1373969171792840
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=chartres+cattedrale&source=images&cd=&cad=rja&docid=-fwHeTN422kXlM&tbnid=JiTNeOtwcyxyAM:&ved=0CAUQjRw&url=http://it.123rf.com/photo_13829195_alta-gotico-cattedrale-di-chartres-in-francia.html&ei=MsnjUfC0NofYPaudgZgO&bvm=bv.48705608,d.bGE&psig=AFQjCNG79gP44xgF5k1wwg4NSsHa1gQikQ&ust=1373968967849181
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=chartres+cattedrale&source=images&cd=&cad=rja&docid=F0ryYr-OJiF9hM&tbnid=r0nOKnYMZ2xxAM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.geolocation.ws/v/P/24859289/vetrata-s-apollinare-attraverso-il-foro/en&ei=y8vjUaCfBcztO_eIgegB&bvm=bv.48705608,d.bGE&psig=AFQjCNG79gP44xgF5k1wwg4NSsHa1gQikQ&ust=1373968967849181
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Per assimilare 
Nel cantiere della cattedrale gli operai lavorano con motivazioni differenti. A volte anche a noi 
capita di sentirci più o meno motivati nello sforzo di costruire la cattedrale della nostra vita.  

Collega le espressioni riportate qui sotto alle risposte degli spaccapietra:  

 

  

 

 

 

Giochiamo! 
Quali sono gli atteggiamenti che aiutano a vivere bene all’interno del 
gruppo? Ricercali anagrammando le parole seguenti, le pietre im-portanti 
per ogni gruppo: 

 

 

 

 

 

Soluzione: puntualità, partecipazione, ascolto, coerenza, rispetto, fiducia.  

 

TANULITUPA 

 

 

PERAZOPECANITI 
 

 

COSALTO 

 

 
CEZORENA 

 

DICAFUI 

 

SPROTITE 

 

 

1. Vado in parrocchia perchè lo vogliono i miei 
genitori 

2. Il catechismo è impegnativo ma è un’occasione 
per costruire nuove amicizie 

3. Tutti i miei fratelli hanno fatto religione a scuola 
e quindi devo farla anch’io 

4. Nella vita non c’è solo il “piano terra” 
5. Domani c’è una verifica a scuola e devo anche 

andare a catechismo 
6. Alla domenica mattina non si può dormire 

perché bisogna andare a Messa 
7. Con Dio si costruisce qualcosa di grande 
8. A scuola e a catechismo bisogna sempre stare 

attenti 
9. Se non vado a messa chissà che cosa pensano di 

me i nonni 
10. Per ora ci capisco poco della fede ma voglio 

fidarmi di Dio  

Devo 
mantenere 
mia moglie  
e i miei figli! 

Sto 
costruendo  
una 
cattedrale! 

Mi sto 
ammazzando 
dalla fatica! 


