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I BAMBINI, LA NARRAZIONE 
 

* Suggerimenti per il coinvolgimento dei genitori e materiali già pronti sono reperibili in 

alcuni progetti catechistici suggeriti nella sezione Sussidi per l’Iniziazione Cristiana dei 

ragazzi e in Sussidi per incontri con i genitori. 

 

 

Catechisti e famiglie  
F.F. Kannheiser, Paoline, 2016 

Coinvolgere le famiglie nel cammino di fede di bambini e ragazzi: come fare? Come 

riuscire a superare le distanze per creare alleanze significative con le famiglie? Come 

conoscere il mondo familiare dei bambini per articolare una comunicazione della fede 
e dei percorsi di catechesi capaci di entrare nella vita dei bambini? Quali immagini 

bibliche usare e come usarle per non creare distanza con il loro mondo interiore? 

Come non far finta di niente di fronte ai drammi familiari vissuti dai bambini? Questo 
testo prova a rispondere con concretezza e competenza a queste domande, fornendo 

strumenti, conoscenze e strategie di azione. 

 

 

Comunità e famiglia generano nella fede  

Il dono e il compito della famiglia nell’Iniziazione Cristiana dei figli 
Servizio per la catechesi della diocesi di Milano, centro Ambrosiano, 2019 

Il volume è dedicato alla riflessione sul coinvolgimento della famiglia nel cammino 
dell’Iniziazione Cristiana in modo particolare attraverso 4 approfondimenti si trattano 

i seguenti temi: 

- trasmettere e generare alla fede oggi: il primo annuncio alla famiglia; 
- percorsi di accompagnamento della famiglia per generare nella fede con la 

comunità – l’esperienza della Diocesi di Padova; 

- la famiglia protagonista nel percorso diocesano; 

- pregare in famiglia. 
Il volume si completa con un approfondimento dal titolo La rivoluzione di WhatsApp nella preghiera familiare. 

 

 

Riti di famiglia 
Gesti e preghiere della vita quotidiana 
M. Dal Santo, centro Ambrosiano, 2020  

La famiglia è il primo luogo di crescita umana e spirituale. Attraverso azioni 

quotidiane si possono sperimentare semplici "riti familiari" che lasciano tracce 
indelebili nel vissuto esistenziale e di fede, soprattutto dei bambini. 

Sono quegli appuntamenti ripetuti e fedeli in cui si intrecciano gesti, parole e sguardi, 

di cui è piena la vita familiare, un modo particolare di stare a tavola, di raccontarsi, 
di augurare la buona notte, di dirsi "grazie" e "scusa", oppure la preparazione del 

presepe e della ricorrenza dell'onomastico aiutano a far crescere la spiritualità e l'amicizia con Gesù. Il testo 

propone alcuni semplici ritualità da vivere nella propria "chiesa domestica". 
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Dio fa bene ai bambini 

La trasmissione della fede alle nuove generazioni 
M. Zattoni Gillini – G. Gillini, Queriniana, 2008 

Quale immagine di Dio trasmettere ai nostri figli o ai nipoti che ci vengono affidati? 
Quale amore, quale chiesa, quale cristianesimo presentare ai ragazzi della catechesi? 

Per parlare correttamente ed efficacemente dell’amore del Padre di Gesù occorre 

avvalersi dell’aiuto delle scienze umane e della riflessione teologica, e occorre farlo 
nella maniera più concreta possibile, valorizzando cioè la relazione familiare e quella 

educativa. Il percorso è diviso in quattro parti in cui elementi di tipo teologico o 

pastorale entrano in circolo con le scienze umane e da queste si lasciano sollecitare.  

 

 

Bambini e catechesi 
F.F. Kannheiser, Paoline, 2017 

Perché non mi ascoltano? Perché non riesco ad attirare la loro attenzione? Come fare 

per parlare il loro linguaggio? Chi fa catechesi è assalito spesso da queste domande, 
consapevole che ogni gruppo ha delle caratteristiche proprie, date dalla diversità di 

ogni bambino. Partendo da questo presupposto, questo testo offre alcune indicazioni 

e informazioni di base per orientarsi e per trovare risposte in situazioni definite di 

difficile gestione. Delle diverse tipologie di bambini sono descritti i tratti 
caratteristici, le eventuali cause di un determinato comportamento e le possibili 

strategie di intervento. Inoltre si mette a disposizione del materiale semplice, ma 

preciso, per affrontare insieme con gli altri catechisti ciò che si vive nel proprio gruppo. Tra le tipologie prese 
in esame: il bambino che si isola e l’aggressivo, l’iperattivo, il pigro e l’escluso; il bambino pignolo e 

l’oppositivo, il timido e il demotivato. 

 

 

 

 

Racconti per la vita 
M. Campedelli, Paoline, 2012 

Questo sussidio di catechesi è un utile strumento che offre spunti di riflessione 

sull'importanza del racconto nella catechesi. Anche Gesù si esprimeva con dei 

racconti, le parabole sono, infatti, il racconto catechistico per eccellenza. Ecco quindi 
un percorso in dieci capitoli per imparare a raccontare, a costruire un racconto, a fare 

del racconto una parte integrante dell'essere catechisti. 

 

 


