
IL CATECHISMO  
 

Il catechismo è il cammino di educazione alla fede in Gesù 
Cristo e alla vita cristiana insieme che fanciulli/ragazzi  rea-
lizzano con la famiglia, nella comunità cristiana: genitori, 
amici, catechiste/i, comunità cristiana nel suo insieme.  
 

LA CHIESA   
Popolo in cammino che ha scelto Gesù Cristo come 
guida. Famiglia di Gesù: “Mia madre e i miei fratelli 
sono quelli che ascoltano la Parola di Dio e la 
mettono in pratica”. 

La fede viene trasmessa nella comunità cristiana, nutrita 
dall’Eucaristia [S. Messa], centro della sua vita, illuminata 
dalla Parola di Dio, vissuta nella fraternità. 
 

Le nostre Comunità parrocchiali, con il per-corso del 
catechismo, sono a disposizione, per accogliere i fanciulli/
ragazzi. Ci auguriamo che i gentori offrano ai loro figli il per
-corso della catechesi, perchè possano crescere 
umanamente e spiritualmente. Sono benvenuti tutti i 
fanciulli/ragazzi e i genitori, speriamo che tutt si sentano a 
casa. 

 

FAMIGLIA / GENITORI  

Genitori, la vita dei figli vi appartiene perché, con l’aiuto di 
Dio, l’avete generata e con tanta tenerezza e premura la 
custodite. Dei figli voi siete i custodi, perché tutti, Figli dello 
stesso Padre, ma soprattutto siete educatori. 
 

Nella crescita integrale della persona e del credente in 
Gesù Cristo, il ruolo dei genitori e della famiglia è 
insostituibile. I genitori, nel Matrimonio, ricevono i doni e 
la chiamata per educare alla fede e alla vita  cristiana i figli.  
 

In questo mondo che parla tanti linguaggi, che propone 
tante possibilità, dove sembra tutto utile, necessario se 
non addirittura indispensabile, in questo mondo che ci 
pone il dilemma della scelta, vi invitiamo a non fare 
mancare ai vostri figli la semplice, umile, ma tanto 
necessaria proposta di conoscere Gesù. 
 

Abbiamo presente e non sottovalutiamo situazioni di 
sofferenza e di difficoltà di molte famiglie, nonché la loro 
fragilità umana e culturale, spesso pur mantenendo un 
qualche legame con la fede e la Chiesa, non riescono ad 
adempiere al compito di trasmettere la fede e uno stile di 
vita illuminato dalle parole e dalla vita di Gesù nel cammino 
di una Comunità cristiana. 
 

I figli potranno arrivare ad un buon cammino di fede solo 
con la vostra collaborazione, aiutandoli e sollecitandoli a  
partecipare agli incontri di catechismo e alla S. Messa 
domenicale. 
 

I per-corsi di educazione alla fede in Gesù Cristo e alla vita 
cristiana insieme, offerti ai figli, possono diventare anche  
per i genitori l’occasione di un nuovo incontro con Gesù, il 

Vangelo e la Comunità cristiana. Durante il 
per-corso della catechesi, verranno realiz-
zati incontri periodici per i genitori di tutti 
i gruppi dei fanciulli/ragazzi, in particolare 
dei gruppi che si preparano ai sacramenti.  

Nell’ultima settimana di settembre e nella prima settimana 
di ottobre 2016, realizzeremo un’incontro con i genitori dei 
fanciulli/ragazzi di 3ª / 4ª elementare [2ª tappa] e 5ª 
elementare / 1ª media [3ª tappa]. La settimana prima di 
iniziare il catechismo per i fanciulli di 2ª elementare [1ª 
tappa], realizzeremo un incontro con i genitori.  
In preparazione alla celebrazione dei sacramenti: Festa del 
Perdono [Confessione], S. Messa di 1° Comunione e S. Cresi-
ma verranno realizzati anche incontri/celebrazioni per i geni-
tori dei fanciulli/ragazzi.  
 

LE CATECHISTE/I 

Le catechiste/i sono persone delle Comunità parrocchiali 
che, volontaramente e gratuitamente, accompagnano i 
fanciulli/ragazzi loro affidati, alla vita di fede, per accendere 
la scintilla dell'entusiasmo per Gesù Cristo e per vivere nella 
Comunità dei credenti in maniera responsabile e attiva.  
 

Le catechiste sono inserite nelle comunità, il loro servizio 
nasce e si alimenta nelle Comunità cristiane, in piena 
collaborazione con chi le guida, si integrano con altre figure 
delle Comunità, operano in profonda unione con gli  altri 
operatori pastorali, tutti a servizio del Vangelo. Il servizio 
delle catechiste/i richiede una buona vita spirituale, una 
buona conoscenza e preparazione per quanto riguarda il 
metodo e i contenuti da trasmettere, una vera comunione 
con l’insegnamento della Chiesa, amore verso Dio e verso il 
prossimo» “. [cfr: Incontriamo Gesù - Orientamenti per l’annuncio e la catechesi in 
Italia - Ed. EDB, pagina 147].  
 

I genitori che propongono ai figli/e il per-corso di formazione 
e di iniziazione cristiana realizzato dalle Comunità 
parrocchiali, sono grati alle catechiste/i che li accompagnano 
in questa missione così bella, anche se impegnativo. Se si 
riesce ad avere fra genitori e catechiste/i un dialogo aperto e 
franco, i fanciulli/ragazzi ne avranno grande vantaggio. Il 
ruolo dei genitori è determinante per incoraggiare i fanciulli/
ragazzi ad una partecipazione attiva e costante. Le 
catechiste/i aiutano i genitori, non li sostituiscono. È 
necessario un continuo dialogo tra genitori, fanciulli/ragazzi 
e catechiste/i. 
 

CATECHISMO 2016 / 2017 
 

Le Comunità cristiane,  durante il per-corso del catechismo 
[Educare alla fede in Gesù Cristo e alla vita cristiana insieme], 
offrono ai fanciulli/ragazzi quanto, gratuitamente è stato 
loro offerto: Gesù Cristo, il Vangelo, i Sacramenti: Festa del 
Perdono  [Confessione], il Corpo e il Sangue di Cristo, [S. 
Messa di 1ª Comunione], lo Spirito Santo [S. Cresima] ... 
 

Il catechismo non obbliga a credere, offre ai fanciulli/ragazzi 
gli elementi per conoscere Gesù Cristo, il Vangelo e la Chiesa: 
Popolo in cammino che ha scelto Gesù Cristo come guida. 
Famiglia di Gesù: “Mia madre e i miei fratelli sono 
quelli che ascoltano la Parola di 
Dio e la mettono in pratica”. 
 

Il catechismo ha la finalità di 
portare i fanciulli/ragazzi a 
conoscere Gesù, il suo messaggio 
e ad una vita cristiana vera.  

AI GENITORI CHE DESIDERANO EDUCARE I FIGLI/E  
ALLA FEDE IN GESÙ CRISTO E ALLA VITA CRISTIANA INSIEME ... 



Questo per-corso del catechismo prevede la preparazione e la 
celebrazione dei Sacramenti: 1ª Festa del Perdono 
[Confessione], S. Messa di 1ª Comunione, Cresima. I 
Sacramenti non si richiedono e ricevono perché sono una 
tradizione o perchè li ricevono tutti, ma perchè i fanciulli/
ragazzi e i loro genitori comprendono la bellezza e 
l’importanza di questi “meravigliosi doni del Signore”.  
 

I fanciulli/ragazzi oltre agli incontri di catechismo sono invitati 
a partecipare anche alle celebrazioni liturgiche [S. Messa], per 
inserirsi nelle Comunità già nella loro giovane fede. È 
importante che i fanciulli/ragazzi possano incontrare i cristiani 
che si ritrovano alla S. Messa domenicale. 
 

Nel per-corso del catechismo non vi sono promossi o bocciati, 
ma fanciulli/ragazzi che stanno facendo un cammino lungo il 
quale il Signore offre loro i suoi doni: i sacramenti, i 
“meravigliosi doni del Signore”. Non è previsto saltare tappe 
nel per-corso del catechismo. Vogliamo organizzarci in modo 
che in tempi e modi compatibili con le esigenze delle famiglie 
delle Comunità, i fanciulli/ragazzi vivano e celebrino gli 
‘incontri speciali con il Signore’ che sono i Sacramenti. 
Vogliamo realizzare e vivere il per-corso del catechismo e la 
celebrazione dei sacramenti in tempi diversi, se possibile 
rispondenti anche alle disponibilità dei fanciulli/ragazzi.   
 

Il per-corso del catechismo [dalla 2ª el. alla 1ª media] è come 
un viaggio a tappe. In ogni tappa sono previsti contenuti e 
attività specifiche, se qualche fanciullo/ragazzo perde molte 
tappe, con difficoltà si sentirà a suo agio nelle tappe 
successive.  
 

Se il per-corso catechistico non verrà abbandonato dopo la 1ª 
Festa del Perdono [Confessione], la S. Messa di 1ª Comunione 
e la Cresima, ma continuerà con la partecipazione attiva alla 
vita della Comunità cristiana anche dopo le tappe del per-
corso catechistico, significa che siamo riusciti a far camminare 
i fanciulli/ragazzi verso la meta prefissata che è Gesù Cristo, il 
suo messaggio e la vita insieme in Comunità.  
 

L’intero percorso della catechesi per i fanciulli/ragazzi viene di 
suddiviso in 3 Tappe:  
 

2ª elementare [1ªtappa] 
CONOSCERE   Durata di [1] un anno. 
 

La Comunità cristiana offre il per-corso di catechismo 
[Educazione alla fede in Gesù Cristo e alla vita cristiana insie-
me] a partire dalla  2ª elementare.  
I genitori che desiderano questo per-corso per i figli sono invitati ad 
iscriverli, con il modulo apposito, reperibile presso la segretaria par-
rocchiale o il Sito: www.psmassuntacastellarano.it 
 

Alcune modalità del per-corso: Il catechismo dei fanciulli di 2ª 
elementare [1ª tappa] inizia nelle parrocchie, sabato 29 otto-
bre 2016, alle ore 14,30. Ai fanciulli è richiesta la presenza e la 
partecipazione agli incontri di catechismo e alla S. Messa do-
menicale, senza la necessità di dover notare ne la presenza 
agli incontri di catechismo ne la partecipazione alla S. Messa 
domenicale, la partecipazione è completamente affidata alla 
responsabilità dei genitori.  
 

La parola/chiave del per-corso è conoscere: gli amici di cate-
chismo, le catechiste, i preti, i luoghi della comunità cristiana, 
Gesù Cristo ... Nell’ultimo incontro di ogni mese, i genitori 
sono invitati  a partecipare all’incontro di catechismo con i 
figli/e per conoscersi, condividere con le catechiste il per-
corso, cambiare idee e proposte concrete per il proseguimen-
to del cammino ... 
 

Ai genitori dei fanciulli della 2ª elementare [1ª tappa] propo-
niamo un per-corso formativo particolare: loro stessi possono 
svolgere il ruolo di ‘accompagnatori’ dei figli nel cammino di 
educazione alla fede in Gesù Cristo e alla vita cristiana insie-
me. Per i genitori disponibili a svolgere questo compito, realiz-
zeremo incontri mensili, per preparare modalità e contenuti 
da trasmettere ai figli. I fanciulli i cui genitori realizzano que-
sto per-corso del Catechismo, in casa, possono anche non 
partecipare agli  incontri settimanali della catechesi in parr.a,  

anche se rimane importante la partecipazione alla S. Messa 
domenicale 
 

3ª / 4ª elementare [2ªtappa] 
INCONTRO CON GESÙ CHE PERDONA E SI OFFRE COME PANE 
VENUTO DAL CIELO ... Durata di [2] due anni ... 
 

5ª elementare / 1ª media [3ªtappa] 
GESÙ DONA LO SPIRITO SANTO ...  Durata di [2] due anni … 
 

I genitori che desiderano questi  per-corsi per i figli sono invitati ad 
iscriverli, con il modulo apposito, reperibile presso la segretaria 
parrocchiale o il Sito: www.psmassuntacastellarano.it 
 

Per i gruppi di 3ª/4ª elementare [2ª tappa] // 5ª 
elementare/1ª media [3ª tappa], gli incontri di catechismo 
iniziano sabato 08 ottobre 2016, alle ore 14,30 in Parrocchia.  
 

Domenica 9 ottobre 2016, durante la S. Messa principale di 
ogni parrocchia, accoglienza dei fanciulli/ragazzi e genitori.  
 

2ª / 3ª media [4ª tappa] 
VOGLIO SEGUIRE GESÙ ...  VERSO IL GRUPPO GIOVANI ... 
     Durata di [2] due anni ... 
 

Il per-corso dei gruppi che hanno ricevuto la S. Cresima [4ª tappa] 
seguirà metodi e tempi particolari. Ai ragazzi viene proposta la pre-
senza e la partecipazione agli incontri e alla S. Messa domenicale e 
alla fine del per-corso, in data da definire ogni anno, la PROFESSIO-
NE DI FEDE, naturalmente per chi desidera. [Vedi programma del 
per-corso nel ‘Progetto Giovani 2016-2017]. 
 

In tutte le tappe ai fanciulli/ragazzi viene richiesta la presen-
za e la partecipazione agli incontri di catechismo e alla S. 
Messa domenicale. Nella 2ª e 3ª Tappa, le catechiste/i note-
ranno le presenze dei fanciulli/ragazzi agli incontri di catechi-
smo.  
 

I genitori, all’inizio di ogni tappa, richiedono la scheda perso-
nale per i figli/e e le catechiste/i, altre persone incaricate o i 
genitori stessi notano la partecipazione dei fanciulli/ragazzi 
alla S. Messa domenicale. I genitori che desiderano  assume-
re l’impegno di notare la presenza e la partecipazione dei figli 
alla S. Messa domenicale sono invitati a comunicare questa 
scelta personalmente al parroco. 
 

In considerazione di assenze giustificate, malattia o altro, in 
ogni tappa [esclusa la 1ª] si richiede la presenza e la parteci-
pazione dei fanciulli/ragazzi a non meno di 40 incontri di ca-
techismo e di 50 S. Messe domenicali.  
 

Alla fine di ogni anno per quanto riguarda in particolare i 
gruppi 3ª e 4ª elementare [2ª tappa] e 5ª elementare e 1ª 
media [3ª tappa] verrà elaborata una scheda riassuntiva in 
merito alla partecipazione al per-corso del catechismo 
[educazione alla fede e alla vita cristiana insieme].  
 

Durante il per-corso della catechesi proponiamo di non 
rimandare la partecipazione alla FESTA DEL PERDONO [1ª 
Confessione] e alla S. Messa di 1ª Comunione per i fanciulli 
della 2ª tappa [3ª e 4ª elementare] anche se non hanno 
realizzato tutti gli incontri previsti. Gli incontri non realizzati 
nella 3ª e 4ª elementare [2ª tappa], vengono sommati al 
numero degli incontri previsti nella 5ª elementare e 1ª media 
[3ª tappa] in preparazione alla S. Cresima. I ragazzi potranno 
ricevere la S. Cresima solo quando avranno realizzato il per-
corso degli incontri previsti nella 3ª tappa, più eventuali 
incontri non realizzati nella 2ª tappa. Casi e situazioni 
particolari saranno valutate di volta in volta tra genitori, 
catechiste/i, responsabili delle Parrocchie. 
 

È bello camminare insieme in tanti per conoscere, amare, 
seguire Gesù Cristo e, in questo modo, partecipare alla vita 
della comunità e accogliere con gioia i doni che lo stesso Ge-
sù desidera dare: il Perdono, il Pane della Vita, lo Spirito San-
to … 

 

NOTA: A partire dal 2017, la Celebrazione della S. 
Cresima verrà realizzata all’inizio della 2ª media, 
possibilmente in autunno, per questo motivo il 
prossimo anno avremo la Celebrazione della S. 
Cresima anche per gruppi che hanno frequentato la 
2ª media e per Roteglia anche la 3ª media.  


