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CAMMINI DI INIZIAZIONE - PROGETTI CATECHISTICI  

 

PROGETTO PASSO DOPO PASSO  
Itinerario di Iniziazione Cristiana per bambini e famiglie – ELLEDICI  

 

Una proposta elaborata partendo dal cammino sperimentato nelle diocesi di Torino, Cuneo e Fossano.  
Un nuovo cammino catechistico in sei anni (guide e albi), che vede sulla scena sacerdoti, catechisti – dei bambini e 
dei genitori -, il gruppo dei genitori e il gruppo dei bambini. Il cammino è pensato tenendo presente la situazione di 
bambini e ragazzi di oggi; è proposta una metodologia nuova e coinvolgente; è impostato su laboratori e attività 
per bambini e ragazzi; è frutto di anni di sperimentazione nelle parrocchie.  
 
Le guide, dedicate ai catechisti e, più in generale, a tutti coloro che si prendono cura del cammino con i ragazzi e i 
genitori, i materiali e le proposte operative per l’auto-formazione e per gli incontri. Ogni guida è strutturata in sette 
tappe in cui sono presenti i riferimenti al catechismo CEI dei bambini e degli adulti. 
Per ciascuna tappa si trovano: 

- una parte introduttiva che presenta l’argomento, annunciato con parole semplici e immediate; 
- il riferimento alla Parola, con la proposta di una pagina di Vangelo e una ri-narrazione; 
- il laboratorio per i catechisti con un’attività dedicata al gruppo da svolgersi in un incontro di preparazione; 
- un laboratorio per i genitori con un’attività da svolgere con i genitori in cammino; 
- le attività da svolger insieme ai bambini/ragazzi: un gioco, una costruzione, un canto, un cortometraggio, 

attività diverse e concrete; 
- la celebrazione da vivere insieme ai bambini. 

Ogni guida è affiancata da un testo per i ragazzi: i calendalbum (1 e 2) per i bambini possono essere appesi in casa, 
aperti alla “tappa” che si sta vivendo. I notebook (3 e 4) per i ragazzi sono invece strumenti più interattivi. Agendum 

1 e 2 in formato tascabile per i preadolescenti che si accostano al Sacramento della Confermazione. 

 
La numerazione delle guide non segue la scansione degli anni scolastici. 
 
Si suggerisce di leggere le “Linee di fondo” del progetto reperibili nella parte finale di ogni guida e le “Istruzioni 
per l’uso” di ogni guida. 
 

La guida 1 La mia impronta nella tua ha un duplice obiettivo:  
- inserire ogni bambino all’interno del gruppo di catechesi cui appartiene perché 
insieme ad altri (dimensione di gruppo) e con l’aiuto della Comunità (dimensione 
comunitaria) possa scegliere di far parte degli amici di Gesù; 
- presentare la figura di Gesù in modo semplice a partire dai tratti più vicini al mondo 
dei bambini: la sua nascita, la sua famiglia, la vita quotidiana, il mondo delle paure. Le 
ultime due tappe inseriscono i bambini nella dimensione del triduo pasquale e nella 
realtà della risurrezione.  
 
Tappa 1: Il mio nome nel nome della Croce 
Tappa 2: Anche noi tra gli amici di Gesù 
Tappa 3: Chi è quel Gesù che ci chiama? 
Tappa 4: Gesù cresce in una famiglia come noi 
Tappa 5: Gesù dice e fa 
Tappa 6: Gesù al cuore 
Tappa 7: Gesù più vivo che mai 
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Guida 2 Impronte di misericordia e di perdono: tema di questa seconda tappa è la 
misericordia che diventa perdono. Un cammino alla scoperta del sacramento della 
Riconciliazione per i bambini (e alla sua ri-scoperta per gli adulti).  
 
Tappa 1: Gesù è differente 
Tappa 2: Gioco di sguardi 
Tappa 3: Gesù incontra me nel Battesimo 
Tappa 4: La gioia del Padre 
Tappa 5: Il padre misericordioso 
Tappa 6: La festa del perdono 
Tappa 7: Va’ e anche tu fa’ lo stesso 
 

La festa del perdono 
Un sussidio che accompagna in modo semplice e concreto 
catechisti e bambini al sacramento della prima 
riconciliazione: una festa da vivere con cuore leggero e 
animo fiducioso, per abituarsi alla gioia del perdono di Dio. Per i bambini, schede da staccare piene 
di contenuti: preghiere tradizionali e innovative, vignette da colorare, gesti che aiuteranno a 
ricordare i sentimenti del pentimento e del perdono. Per catechisti e genitori, invece, indicazioni 
sulle parole da usare, le riflessioni da proporre per presentare il sacramento e una “guida” alla 
celebrazione. 
 
 

Guida 3 Pane e vino, segni di Gesù per noi: nel cammino verso la Prima Comunione 
Gesù si presenta ai bambini e ai genitori come l’Amico che dona tutto se stesso 
attraverso il Pane e il Vino, segni della sua presenza e del suo amore per noi.  
Quest’anno si passa dal calendalbum al notebook da consultare, completare, leggere, 
colorare, ritagliare e… vivere. 
 
Tappa 1: La domenica: tempo dell’incontro 
Tappa 2: Facciamo festa 
Tappa 3: La Parola 
Tappa 4: Gesù a tavola 
Tappa 5: La tavola dell’ultima cena 
Tappa 6: L’Eucarestia: il dono affidato a noi 
Tappa 7: Con la forza dello Spirito Santo 
 
 

La guida 4 La comunità, segni di bellezza conduce alla scoperta della dimensione 
comunitaria: siamo chiamati a credere in Gesù e a vivere di lui insieme ad altri, nella 
Chiesa, popolo di Dio in cammino attraverso la storia. L’itinerario si svolge in sette tappe 
che valorizzano un’immagine cara ai primi cristiani, quella della barca, con le sue parti: 
lo scafo, la vela, la bussola, l’albero maestro, i remi, il timone e l’àncora, che 
corrispondono ai diversi compiti, ruoli e funzioni ecclesiali.  
Il notebook per i ragazzi contiene meno parole e più spazio, perché i ragazzi vi scrivano 
ciò che hanno sperimentato, vissuto, provato, accostando temi e argomenti alla vita 
concreta; e riporta solamente i riferimenti alla Parola, senza i testi: è un invito ad aprire 
un vero Vangelo («il mio Vangelo») e a lavorare con il “metodo a quattro colori”.  
 
Tappa 1: Sulla barca con Gesù 
Tappa 2: Ti passo il testimone 
Tappa 3: La rotta giusta 
Tappa 4: L’anno che verrà 
Tappa 5: Quando la fede diventa gesto 
Tappa 6: Giù le maschere 
Tappa 7: Ancorati per levare l’ancora 
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La guida 5 Felici sui passi di Gesù vede insieme sulla scena catechisti – dei ragazzi e dei 
genitori -, genitori e ragazzi «alla ricerca di una relazione sempre più vera e vitale (nel 
senso di fondamentale per la vita) con Gesù e la sua Parola». Questo quinto anno 
riguarda i ragazzi entrati nella secondaria di primo grado, e quindi più grandicelli, entrati 
in quella complicata ed effervescente età che è la preadolescenza. L’idea è quella di un 
cammino che prosegue, seguendo la via tracciata dall’Amico Numero Uno. Il filo 
conduttore si snoda sulla falsariga di una camminata in montagna dietro una guida 
speciale: Gesù, per salire su due vette importanti: il Sinai per conoscere le “10 Parole” 
e sul Monte delle Beatitudini, dove il Maestro ha rivelato la “formula della felicità”.  
L’Agendum per i ragazzi è ricca di domande e attività da cui partire per passare 
all’azione, a una fede che si traduce nei fatti di ogni giorno, grazie anche ai simboli che 
ricordano le attrezzature per affrontare in sicurezza una arrampicata in alta quota: 
zaino, corda, moschettone, caschetto, scarponi, borraccia e cibo…  
Tappa 1: Un pizzico di sale e tanta luce 
Tappa 2: Dio entra nel nostro mondo 
Tappa 3: I primi amici e collaboratori di Dio 
Tappa 4: I consigli che vengono dall’alto 

Tappa 5: 10 parole per una vita da 10 e lode 
Tappa 6: le Beatitudini: 8 “sorsate” di felicità 
Tappa 7: essere felici si può, si deve 
 
 
 
Nella guida 6 Connessi con Gesù e lo Spirito Santo i ragazzi sono invitati a indossare i panni degli investigatori alla ricerca del 
Personaggio Misterioso. Partendo da qualche indizio, e dalle immagini dello Spirito che la Bibbia offre, intravedono le 
caratteristiche di questa Presenza che non si vede, ma c’è!  
Seguendo la parola, i giochi, le immagini, i canti, i video e le preghiere proposte dal sussidio Agendum2 conducono le indagini. 
A guidarli saranno gli episodi in cui Gesù dimostra di “viaggiare” sempre in compagnia dello Spirito, come sua “guardia del 
corpo”. Sono invitati ad esaminare i “documenti” che ne parlano (il Vangelo ma anche gli Atti degli Apostoli) per arrivare a 
capire come anch’essi siano sempre accompagnati dal “Numero 3”.  
Analizzando, in particolare, il racconto della Pentecoste comprendono quanto lo 
Spirito Santo possa cambiare in meglio la loro vita se si lasciano avvolgere dal suo 
“soffio” e dalla sua “rugiada”. Lo studio del “Personaggio” non più tanto… 
“misterioso” prosegue con l’esame dei 7 doni che parlano della sua concreta 
presenza nella vita quotidiana, nelle relazioni, nel modo di vivere. La ricerca 
raggiunge il top nella celebrazione del sacramento della Confermazione: il giorno del 
“grande si” con cui, forti dello Spirito, i ragazzi si avviano a diventare “cristiani 
D.O.C.”.  
Tappa 1: I 2 in cerca del “3”  
Tappa 2: non si vede, ma c’è 
Tappa 3: il formidabile Duo 
Tappa 4: il miglior “regista” del mondo 
Tappa 5: cristiani di… Spirito 
Tappa 6: “Eccomi! Ci sono!” 
Tappa 7: i “Girasoli” scendono in campo 
 
 
 
Note sugli autori  
Il coordinatore è don Valerio Bocci, ex direttore della Elledici. Laureato in Teologia pastorale giovanile e catechetica presso 
l’Università Pontificia Salesiana di Roma, e membro del Consiglio di presidenza della Uelci (Unione editori e librai cattolici). Ha 
una lunga esperienza di comunicazione della fede ai ragazzi e ai giovani. 
 
Don Michele Roselli è direttore dell’Ufficio Catechistico della Diocesi di Torino, delegato per l’area annuncio e catechesi della 
sua diocesi, incaricato regionale per la regione Piemonte per la Catechesi. 

 
Di seguito l’intero cammino di Passodopopasso. 
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PROGETTO BUONA NOTIZIA TODAY  
Itinerario di Iniziazione Cristiana per bambini e famiglie – EDB 

 

Il percorso prevede tre guide – Primo annuncio, Prima Comunione e Cresima –, che tracciano il lavoro dei catechisti. 
L'itinerario, caratterizzato da una metodologia esperienziale, parte dalla realtà di oggi, in cui spesso i bambini, 
quando si affacciano alla catechesi, hanno bisogno di un'introduzione totale e graduale alla fede. Il percorso 
propone un coinvolgimento delle famiglie mirato alla consapevolezza e rispettoso delle diverse situazioni di vita e 
di fede. Le guide offrono i materiali per programmare il percorso, organizzare gli incontri con i genitori e le 
esperienze per i bambini e/o le famiglie. Le pagine iniziali presentano, nei diversi volumi, strumenti e temi per la 
formazione dei catechisti. Nelle varie tappe si propongono approfondimenti, celebrazioni, testimonianze, 
preghiere, narrazioni, film, gesti di carità, momenti di contemplazione, incontri con i genitori, laboratori, lectio 
divine, ritiri, condivisioni.  
 
Accanto ad esse cinque sussidi per i bambini: il primo dedicato al Primo annuncio, il secondo e il terzo alla Prima 
Comunione, il quarto e il quinto alla Cresima. Nei sussidi vi è un’attenzione nei confronti delle “diversità” di ogni 
genere: il testo è redatto utilizzando caratteri ben leggibili dai bambini dislessici. Prevede inoltre i concetti chiave 
espressi anche in lingua inglese e spagnola, al fine di favorire l’integrazione dei bambini stranieri in parrocchia o 
comunque stimolare positivamente i bambini sul fronte dell’interculturalità, che essi già sperimentano a scuola e 
nelle attività sportive. 
 
La numerazione delle guide non segue la scansione degli anni scolastici. 
 

 
Guida 1 Il tesoro. Primo annuncio. Questo primo anno del percorso si articola in una 
tappa dedicata all’accoglienza e in tre dedicate all’annuncio. Rispetto a quanto ci si 
potrebbe attendere, non si è voluto raccordare troppo esplicitamente le tappe del 
percorso alle fasi dell’anno liturgico. Questo per mettere in evidenza la proposta di un 
annuncio fondamentale, teso a favorire l’incontro con il Signore morto e risorto in vista 
di un’apertura di fede che non può essere data scontata nei bambini e nei genitori. In 
questa prima fase si mette al centro l’annuncio del Vangelo per il quale sono state scelte 
determinate pagine che raccontano gli incontri di Gesù con alcune persone e il 
compiersi del suo destino nel mistero pasquale. 
 
Tappa 1. Anche noi in cammino 
Tappa 2. Chi è Gesù? 
Tappa 3. Muore per noi 
Tappa 4. È vivo per sempre 
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Guida 2 – 3: La Via. Verso la Comunione; La tavola. Vivere la Comunione.  
Il cammino proposto presenta un biennio costruito in vista della prima Comunione dei 
bambini, preceduta dalla celebrazione della prima Confessione.  
Il primo anno costituisce un percorso di approfondimento sulla figura di Gesù, così 
come proposto dall’anno liturgico. Per quanto riguarda l’accompagnamento dei 
genitori, sono proposti quattro incontri dedicati: uno a inizio anno e tre sulle virtù 
teologali.  
Il secondo anno del biennio accompagna il cammino dei bambini e dei genitori verso la 
celebrazione dei Sacramenti. La forma rituale e la vita che scaturisce da essi sono i due 
pilastri attorno ai quali, nell’ascolto della Parola e nella condivisione sempre più 
profonda dell’esperienza comunitaria, si costruisce l’intero itinerario. Ai genitori sono 
proposti ulteriori due incontri a loro dedicati. 
 
LA VIA: Tappe 0-5 
Tappa 0. Gesù una buona notizia 
Tappa 1. Un amore che viene da lontano 
Tappa 2. Un bambino per noi 
Tappa 3. Il Padre che ci vuole bene 
Tappa 4. Il Figlio obbediente fino alla morte  
Tappa 5 Lo Spirito che dona la vita 
Tappa 5 bis. Amati e perdonati  
 
LA TAVOLA: Tappe 6-8 
Tappa 6. Perdonati per amore 
Tappa 7. La tavola di Gesù 
Tappa 8. Invitati al suo banchetto 

 
 

Guida 4 – 5: Il fuoco. Verso la Cresima; Il vento. Vivere la Cresima.  

L’ultimo biennio mette a fuoco la formazione morale ed ecclesiale dei discepoli di Gesù. Si è 
cristiani insieme; e insieme si cerca di essere coerenti con il Vangelo di fronte al mondo.  
L’itinerario del primo anno in particolare muove dal desiderio di libertà che c’è in ogni persona 
per leggerlo alla luce del comandamento dell’amore recuperando il senso della morale 
dell’alleanza. L’amore si vive non solo nella Chiesa ma in relazione con la società e il mondo: 
occorre guardare fuori di sé e dentro di sé leggendo la vita in chiave vocazionale. 
L’itinerario del secondo anno si pone in continuità ed esplicita il dono dello Spirito per preparare 
la celebrazione della Cresima. Se ne coglie il legame con il Battesimo, si considera il valore 
pacificatore dello Spirito Santo. Infine lo Spirito Santo rende possibile vivere la Chiesa come 
comunità e scoprire quale ruolo ciascuno di noi può esercitare in essa. 
 
IL FUOCO: Tappe 1-3 
Tappa 1. Liberi come figli 
Tappa 2. Chiamati ad amare 
Tappa 3. Il fuoco dell’amore  
 
 

IL VENTO: Tappe 4-7 
Tappa 4. Lo Spirito che dà vita  
Tappa 5. Dal caos all’armonia  
Tappa 6. Il mio posto nella Chiesa  
Tappa 7. Il dono dello Spirito  

 
 
Note sugli autori 
Paolo Sartor, dottore in Teologia, si è occupato di catechesi e catecumenato a livello diocesano e nazionale. Giornalista 
pubblicista, è autore di numerosi testi per la divulgazione religiosa.  
 
Don Andrea Ciucci, della diocesi di Milano, lavora al Pontificio Consiglio per la Famiglia. Per oltre vent’anni si è occupato di 
educazione dei ragazzi e dei giovani e della formazione dei catechisti. Ha coordinato la sperimentazione diocesana dei nuovi 
itinerari di Iniziazione Cristiana per la fase 7-11 anni. Laureato in filosofia, è autore di diversi saggi per catechisti e di alcuni libri 
per ragazzi. 


