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LA STRUTTURA DEL PROGETTO (sussidio giallo)

1. PRIMA PARTE: SOGGETTI, CONTENUTI E SCELTE DEL PROGETTO
1. Capitolo 1: La comunità soggetto, ambiente e meta dell'iniziazione cristiana
2. Capitolo 2: La famiglia protagonista dell'iniziazione cristiana
3. Capitolo 3: La vita famigliare è “luogo teologico” cioè il posto dove Dio si fa presente
4. Capitolo 4: Le tre gambe della catechesi Parola-Celebrazione-Testimonianza
5. Capitolo 5: Spiegazione di alcune scelte educative del progetto

2. SECONDA PARTE: LO SVILUPPO DELL'ITINERARIO
1. Capitolo 6: Introduzione dei quattro tempi propri dell'iniziazione cristiana
2. Capitolo 7: 0-6 anni
3. Capitolo 8: 6-8 anni
4. Capitolo 9: 8-11 anni
5. Capitolo 10: 11-12 anni
6. Capitolo 11: dopo i 12 anni

CAPITOLO 1: UN PERCORSO NELLA COMUNITÁ CRISTIANA

Cristiani non si nasce, si diventa

• La fede non è “spontanea”: la si riceve per viverla e per trasmetterla.
• Siccome non è un'idea ma una esperienza, non la si insegna ma la si

propone e si accompagna “dentro”.

La comunità è soggetto, ambiente e meta dell'iniziazione cristiana

• Soggetto: La comunità “fa” (organizza e cura) l'IC.
• Ambiente: L'IC avviene dentro la comunità.
• Meta: L'IC conduce all'inserimento pieno nella comunità
• Tutti  collaborano  alla  crescita  di  tutti:  è  tutta  la  comunità  che  con

qualunque sua attività o aspetto della sua vita trasmette (o ostacola, se
testimonia uno stile non cristiano) la fede. 

Il gruppo di accompagnamento: «Per crescere un bambino ci vuole un intero villaggio»

• Non più la figura del catechista unico e isolato (non rappresentativo di tutta
una comunità,  troppo somigliante  come ruolo a  un insegnante,  a  rischio
delega da parte di comunità e famiglia, con un compito troppo gravoso da
affrontare da “isolato”) ma il gruppo di accompagnamento.

• La logica              “uno”,             “alcuni”,           “molti”
IC:        il responsabile      l'equipe          la comunità
Molt. pani&pesci: Gesù              gli apostoli                la folla

     Paolo:                   Paolo      i collaboratori            la comunità
• Il gruppo di accompagnamento = la comunità “in piccolo”:

◦ I preti
◦ Alcuni genitori (anche alcuni nonni e alcuni padrini/madrine di battesimo?)
◦ Catechisti
◦ Qualche persona consacrata
◦ Animatori della pastorale (liturgia, carità, missioni, oratorio … )
◦ Adolescenti e giovani


