
1. OSSERVAZIONI A LIVELLO DI PRIMO ANNUNCIO ED EDUCAZIONE ALLA FEDE 

 

Per quanto attiene le famiglie dei ragazzi dell’iniziazione cristiana durante l’arco 

dell’anno vengono proposti alcuni momenti di incontro prevalentemente serali, ma 

talvolta anche durante il giorno (domeniche insieme) durante i quali si analizzano 

particolari aspetti della fede partendo solitamente dall’ascolto della Parola di Dio. 

Dopo un primo momento di preghiera comunitaria e di introduzione da parte del 

Parroco si passa all’accostamento della Sacra Scrittura attraverso il metodo della 

lectio divina che viene realizzato suddivisi in sottogruppi seguendo questi momenti: 

 Breve preghiera di invocazione allo Spirito Santo. 

 Lettura del testo tratto dall’Antico o Nuovo Testamento. 

 Momento di silenzio e riflessione personale. 

 Breve momento introduttivo da parte dell’animatore. 

 Lectio: attraverso domande specifiche arrivare a comprendere cosa ci dice il 

testo. 

 Meditatio: attraverso domande arrivare a comprendere cosa il testo ci dice del 

Signore e cosa dice a noi stessi, alla nostra vita, sia come singoli, sia come 

gruppo. In questo momento i genitori vengono lasciati liberi di esprimere il 

proprio vissuto personale che viene poi rielaborato alla luce della Parola. 

 Al termine delle lectio effettuate in piccoli gruppi talvolta ci si ritrova in 

assemblea ed un genitore a turno relazione sinteticamente quanto emerso per 

fare in modo che la condivisione risulti più ampia. 

 Oratio: al termine della lectio divina si conclude con una preghiera relativa al 

tema trattato. 

 Durante alcuni incontri, al termine della lectio divina, il tema affrontato viene 

ripreso ed approfondito anche attraverso l’accostamento ad opere d’arte sacra 

e religiosa, in particolare sono stati utilizzati quadri di Caravaggio, Rembrandt 

ed i mosaici di padre Marko Ivan Rupnik. 

 Alcune volte la lectio viene arricchita, a fine percorso, con l’utilizzo del 

linguaggio multimediale attraverso dei Power Point appositamente preparati o 

brevi video. 

Generalmente una volta all’anno viene proposta una “domenica insieme” e, al 



termine dell’incontro formativo, i genitori, insieme ai loro figli, vengono invitati a 

partecipare all’Eucaristia durante la quale svolgono il ruolo di lettori; questo è un 

ulteriore momento di ascolto della Parola di Dio che viene commentata dal Parroco 

creando delle correlazioni con quanto vissuto durante l’incontro pomeridiano. 

Gli incontri previsti per i genitori vengono attuati in numero limitato ( generalmente 

3 all’anno) in quanto non esiste ancora un gruppo, commissione che si dedica a ciò, 

ma questa attività è limitata a poche persone. 

Essendo gli incontri generalmente serali solitamente partecipa un solo genitore, 

prevalentemente le madri, non tutte le famiglie partecipano sempre. 

Durante l’incontro sul tema del padre misericordioso vengono esplicitamente invitati 

a partecipare i padri ed è bello vedere la quasi totale presenza dei papà e la loro 

partecipazione attiva. 

Durante gli incontri delle “domeniche insieme” partecipa l’intera famiglia e 

l’affluenza è maggiore. 

 

Consapevoli della nostra personale limitatezza ed inadeguatezza per il difficile 

obiettivo proposto dalla Diocesi di “Introdurre ed accompagnare i genitori 

all’incontro personale con Cristo”, ma certi della presenza del Suo Spirito che opera 

in noi e tramite noi, soprattutto attraverso la sua Parola, cerchiamo di operare 

seguendo lo stile dell'accompagnamento. Come semplici battezzati camminiamo 

insieme aiutandoci vicendevolmente lungo questa strada nel massimo rispetto di 

ogni singola persona e del suo punto di cammino , di arrivo. Ovviamente il tempo 

limitato non permette il raggiungimento di un obiettivo così alto, ma noi speriamo di  

riuscire almeno ad avviare questo cammino e di suscitare il desiderio dell'incontro 

con Cristo Luce vera. 

 

Abbiamo vissuto con i genitori momenti a volte molto belli in cui era evidente la 

gioia per la scoperta dell’infinita ricchezza della Parola di Dio, altre volte un senso di 

difficoltà di fronte a testi che sembravano particolarmente impegnativi e di difficile 

comprensione. Abbiamo cercato di mostrare un volto di Chiesa che non si impone,  

ma che vuole mostrare la bellezza di questo incontro personale tramite la sua Parola. 

Se ci è permesso vorremmo chiederle, Sua Eminenza Cardinal Mario Delpini, la sua 



personale preghiera per la nostra comunità perché, attraverso il cammino di 

iniziazione cristiana e soprattutto l’incontro con la Parola di Dio, i genitori, i bambini  

e tutta la comunità educante possano realmente giungere ad incontrare Cristo per 

riuscire a realizzare la comunione tra noi e con Lui. Grazie 

Margherita 

(coordinatrice incontri genitori 

bambini Iniziazione Cristiana) 



2.RELAZIONE PRIMO E SECONDO ANNO INIZIAZIONE CRISTIANA– 20+24BAMBINI  

 

Il percorso di iniziazione cristiana segue il nuovo cammino proposto dalla diocesi. Le 

varie tappe sono tutte legate ad un brano del Nuovo o dell’Antico Testamento. La 

Parola è al centro di ogni incontro e costituisce il contenuto dell’annuncio. Il testo 

biblico viene presentato e analizzato utilizzando diverse modalità: la narrazione, la 

drammatizzazione, la lettura, filmati e audio racconti,opere d’arte... Particolare 

interesse è stato riscontrato per le testimonianze: persone della comunità che 

raccontano come vivono il Vangelo nella loro vita. Anche la narrazione coinvolge 

molto i più piccoli, che si emozionano immedesimandosi nei vari personaggi.  

Ai genitori dei ragazzi si propongono nel corso dell’anno tre incontri formativi dove 

viene letto e analizzato un brano biblico (scelto tra quelli proposti anche ai ragazzi). 

La partecipazione è in genere abbastanza buona (80%). Alcuni genitori hanno 

condiviso con noi il loro apprezzamento per queste proposte in quanto sono 

occasioni speciali per conoscere e comprendere meglio il Vangelo. Qualche persona 

ha invece espresso che non sente l’esigenza di approfondire la conoscenza della 

Parola (dice di conoscerla già dall’infanzia e che questo gli basta) ma partecipa lo 

stesso agli incontri. 

I catechisti (Paola e Savina, Monica, Manuela e Claudia) 



3.RELAZIONE TERZO ANNO INIZIAZIONE CRISTIANA – 25 BAMBINI 

 

In questo anno di preparazione alla Prima Comunione la Parola l'abbiamo proposta 

ai bambini sempre tramite la lettura e poi coinvolgendoli con la lectio, la 

drammatizzazione, i canti, i giochi a stand e i video. 

Nelle varie tappe abbiamo letto loro il brano proposto: 

prima tappa: Battesimo di Gesù; 

seconda tappa: pecorella smarrita; 

terza tappa: Padre misericordioso. 

Nella terza tappa, essendo in preparazione alla Prima Confessione, ci siamo 

soffermate e abbiamo diviso i bambini in tre gruppi ruotando in tre momenti: 

primo: lettura della Parola e critici d'arte; 

secondo: lettura della Parola e drammatizzazione; 

terzo: canto proposto dal filo rosso. 

Il 19 gennaio abbiamo celebrato comunitariamente il Sacramento della Prima 

Confessione con la presenza dei genitori leggendo il testo biblico “Il Padre 

Misericordioso”.  

In preparazione all'Eucaristia abbiamo letto i passi biblici, l'Esodo e la Pasqua 

ebraica; durante la lettura i bambini assaggiavano i cibi mentre noi spiegavamo loro 

il significato. 

L'Ultima Cena l'abbiamo letta e commentata invitando una mamma in attesa. 

In S. Rocco abbiamo visto assieme il film “La storia di Gesù per i bambini”. 

 

Con i genitori abbiamo condiviso tre momenti: 

primo: lectio Padre Misericordioso; 

secondo: spiegato i quadri dei discepoli di Emmaus; 

terzo: video-testimonianza Carlo Acutis. 

Nei tre incontri i genitori sono stati tutti presenti e abbiamo condiviso con loro e le 

loro famiglie l'icona pellegrina accompagnata dalla Parola utilizzata in famiglia per la 

preghiera. 

Le catechiste (Maria, Ciana, Luciana e Milena) 



4.RELAZIONE QUINTO ANNO INIZIAZIONE CRISTIANA – 30 BAMBINI 

L’INCONTRO DEI CRESIMANDI CON LA PAROLA DI DIO 

 

Con la comunità cristiana, il primo importante appuntamento dove i ragazzi  

ascoltano la Parola di Dio è l’Eucarestia domenicale, la spiegazione con l’omelia e con 

tutta la celebrazione, li aiuta a far penetrare nel loro cuore la Parola viva che guida i 

passi della loro vita. 

Vivono l’esperienza dell’incontro con DIO AMORE. 

“Questo è il mio comandamento che vi amiate gli uni gli altri come io ho amato 

voi”. 

Diversi appuntamenti di incontro/ ascolto della Parola li condividono con gli altri 

gruppi dell’Iniziazione cristiana: con l’Oratorio invernale e soprattutto estivo, le 

proposte d’Avvento, la Novena, la Via Crucis , il santo rosario , le Quarantore… 

Legati a Cristo la nostra vita porta frutto. 

“Io sono la vite, voi i tralci. Chi rimane in me, e io in lui, porta molto frutto, perché 

senza di me non potete far nulla”. 

Il loro percorso formativo, che li ha preparati a ricevere il Sacramento della Cresima, 

è scandito dalla Sacra Scrittura . Soprattutto li ha fatti accostare ad essa, come gli 

anni precedenti , alla Lectio Divina con il metodo adatto a loro, aperta durante 

l’incontro di catechesi, sul leggio con un cero acceso , li aiuta a coglierne la sacralità. 

Quanto ascoltato diventa attraverso la “frase tesoro” preghiera personale da cui 

nasce un impegno da vivere. Non per tutti è semplice questo metodo... 

Per aiutarli a interiorizzare la Parola, modalità come: recite, esempi e testimonianze, 

canti, simboli attività, sono loro d’aiuto, guida e stimolo per sperimentare la 

BEATITUDINE che dona il Signore! 

Durante l’anno catechistico tre incontri con i genitori, in parallelo con il percorso dei 

figli, li portano ad accostare la Parola di Dio, sempre con il metodo della Lectio 

Divina. Partecipano con interesse… Anche per alcuni genitori nasce la difficoltà di 

esprimere in parole e preghiera quanto meditato e immergerlo nella vita quotidiana. 

Con fiducia e speranza però ci scuote la forza dello Spirito: 

“Apparvero loro lingue come  di fuoco...e tutti furono colmati di Spirito Santo!”. 

Le catechiste (Anita, Emi e Maria)



5.RELAZIONE PREADOLESCENTI – TUTTE LE CLASSI 

 

Il cammino di fede dei preadolescenti segue il nuovo itinerario proposto dalla Diocesi 

di Milano. Considerando la buona partecipazione al cammino di catechesi gli incontri 

vengono strutturati dividendo i ragazzi (età, ragazzi\ragazze) al fine di facilitare il 

confronto e la relazione tra pari soprattutto in relazione a particolari tematiche. 

L’individuazione dei testi (tra i molti proposti dal nuovo itinerario), e quindi la scelta 

dei temi da trattare, viene svolta in funzione dei bisogni e delle caratteristiche dei 

singoli gruppi di ragazzi.  

Lo sviluppo di ciascun tema può avvenire in un’unica giornata o in un ciclo di 

incontri. Ogni momento di catechesi viene costruito utilizzando diversi linguaggi e 

strumenti. Alcune volte si prende le mosse da un vissuto, altre volte da una 

testimonianza, da un video oppure da una canzone, altre volte da un gioco\attività 

nel tentativo di suscitare l’interesse dei ragazzi e di stimolare una discussione 

costruttiva sul tema. Il compimento dell’incontro, che coincide anche con il 

momento dell’individuazione della Verità autentica da seguire, consiste nella lettura 

della Parola. Abbiamo notato come questo schema stia conducendo i preadolescenti 

a riscoprire positivamente il legame, non sempre adeguatamente compreso, tra il 

loro vissuto e la Sacra Scrittura.  

Il metodo della “biro a 4 colori” viene utilizzato ma non con continuità. Vengono 

proposti 2-3 volte all’anno degli incontri esclusivamente incentrati sulla lettura e 

analisi della Parola utilizzando questo strumento. Vi sono dei gruppi in cui tale 

metodologia viene svolta con serietà e produce dei frutti, mentre ve ne sono altri 

che faticano maggiormente. Per questo motivo si cerca di adattare il metodo 

privilegiando alcuni punti (cioè alcuni colori) rispetto ad altri nel tentativo di 

rispondere meglio alle esigenze del gruppo. Tutti questi sforzi rispecchiano la volontà 

di cercare di applicare uno strumento che permette la valorizzazione della Parola. 

Dei passi in questa direzione sono stati fatti, molti ancora devono essere compiuti.  

I Catechisti 

(Emma, Sara, Francesco, Matteo, Liana, 

Federica, Marta, Lorenza, Enrico, Alessandro, 

Melissa, Laura, Serena, don Mauro) 



6.RELAZIONE ADOLESCENTI – CIRCA 25 RAGAZZI 

 

Il cammino degli adolescenti nella catechesi settimanale segue sostanzialmente la 

proposta diocesana articolata su tre anni Essere-Avere-Amare, che a loro volta 

vengono sviluppati nelle diverse tematiche proposte dai sussidi, declinandole con 

un'attenzione particolare alle peculiarità dei vari gruppi (ragazzi/ragazze, età). Lo 

sviluppo di ciascun tema avviene proponendo a ciascun gruppo tre incontri diversi, 

ognuno tenuto da un diverso catechista: un incontro che parte dal 

vissuto/testimonianza, uno dedicato esclusivamente alla Parola di Dio ed uno 

dottrinale che cerca di portare la Parola nella vita di ogni giorno, anche attraverso 

l'uso del catechismo per giovani Youcat. 

Per quanto riguarda la Sacra Scrittura, si cerca di far apprezzare i brani evangelici che 

più rispondono alle domande che un adolescente porta nel cuore in relazione alla 

tematica affrontata, ma soprattutto a far percepire che il Vangelo è la sola Via, Verità 

e Vita che Cristo ci ha dato.  

Ogni settimana prima dell'incontro di catechesi, si consegna e si legge insieme un 

foglietto -  "La buona notizia, per te e per la tua famiglia" - con il brano evangelico 

della domenica successiva ed un brevissimo commento: questo al fine di far 

percepire l'importanza fondamentale della Messa domenicale e di permettere una 

prima meditazione del Vangelo.  

Pur evidenziando una buona attenzione ed a volte una sorprendente curiosità degli 

adolescenti verso la Parola, si nota però una difficoltà da parte loro ad accostarsi da 

soli alla lettura della Bibbia. 

Durante gli incontri si tende, anche per questioni di tempo, a privilegiare l’uso di 

brani di Vangelo. Questo porta all'inevitabile conseguenza di non riuscire a 

trasmettere appieno agli adolescenti l'incredibile bellezza di una storia della salvezza 

che parte dalla Genesi, si sviluppa con la storia e la legge del popolo di Israele e con 

gli insegnamenti dei libri sapienziali, e trova compimento in Gesù nel Vangelo, che gli 

apostoli ci hanno trasmesso negli Atti e nelle Lettere fino a concludersi nelle visioni 

dell'Apocalisse. 

I catechisti (Laura, Efrem e Sara) 



7.RELAZIONE 18/19ENNI E GIOVANI – CIRCA 15 GIOVANI 

 

Il gruppo 18/19enni e giovani si incontra ogni settimana il venerdì sera. Si è scelto 

questo giorno per favorire la partecipazione degli universitari, che durante la 

settimana vivono a Milano. Durante questo momento si svolgono gli incontri di 

catechesi, che prendono spunto dal materiale proposto dalla pastorale giovanile 

diocesana, alternati a momenti di preghiera (adorazioni, veglie di preghiera, Sante 

Messe…). Accanto a questo si propongono al gruppo le iniziative diocesane (si 

partecipa sempre alle veglie in  Traditio e Redditio Symboli).  Sono una ventina  i 

ragazzi che frequentano il gruppo, di questi una decina partecipano costantemente 

al percorso proposto, gli altri partecipano alle proposte caritative e a quelle più 

pratiche (costruire il presepe, imbiancare l’appartamento parrocchiale…). 

 

Gli incontri di catechesi partono quasi sempre da una provocazione, da una 

riflessione sul quotidiano (amici, famiglia, studio, lavoro, l’utilizzo dei media…) o da 

un tema di attualità, per poi giungere, nella seconda parte dell’incontro, alla lettura 

di un brano di Vangelo che ci mostra il pensiero, il volto di Gesù. In questo momento 

proviamo a mettere le nostre idee, il nostro stile davanti al Vangelo, proviamo a 

confrontarci con lo stile di Gesù. 

Durante gli incontri del venerdì sera abbiamo proposto gli anni scorsi anche la lectio 

divina. In  queste serate abbiamo colto la difficoltà da parte dei giovani di sviscerare 

la Parola di Dio per farla parlare, ma alcuni di loro ci hanno detto che è stato 

arricchente parlarne insieme, condividendo le proprie riflessioni.  

Sono invece rare le occasioni, sempre negli incontri di catechesi, in cui si propongono 

brani dell’Antico Testamento. 

I catechisti (Anita e Fausto) 


