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LA CATECHESI NON SI FERMA 
 

Indicazioni per i catechisti dell’Iniziazione cristiana 
 
 

In questi giorni si sono interrotti gli incontri di catechesi nelle parrocchie, ma continua l’esperienza di fede 
dei bambini e dei ragazzi con i loro genitori. Per sostenerla si può inviare alle famiglie qualche semplice 
indicazione per creare occasioni da vivere insieme in casa. 
Non è il caso però di saturare queste settimane con video-catechesi o “compiti a casa”, anche perché le 
famiglie sono già gravate dalle molte richieste che giungono dalla scuola.  
Piuttosto si tratta di riscoprire i linguaggi della fede in famiglia in cui si può vivere il Vangelo.  
Sarà l’occasione per un’esperienza di fede più vitale e concreta. 
 
Offriamo qualche suggerimento attingendo soprattutto dal materiale dell’itinerario diocesano “Con Te!”. 
Forse per qualcuno sarà anche l’occasione per rendersi conto maggiormente della ricchezza delle attività 
che l’itinerario propone. 
Le note che seguono sono ad uso dei catechisti affinché possano scegliere e adattare, a misura della 
propria realtà, le idee offerte o inventarne altre ancora. 

 
Buona Quaresima! 
Servizio per la Catechesi 

 

 
 

1. L’ANGOLO DELLA CROCE - Nel segno dell’amore di Gesù 

(cfr. Con Te! Amici, Tappa 7, dimensione: esperienza di Chiesa) 
 
Nel tempo di Quaresima la croce di Gesù è al centro della nostra attenzione e della nostra preghiera. E’ il 

segno dell’amore di Gesù che ama sino alla fine. Guardando a Gesù crocifisso ci scopriamo amati da lui, 

capaci di amarci gli uni gli altri come lui ha amato noi. 

 
Quando e dove 

Nel tempo di Quaresima, in casa. 
 
Descrizione 

Desideriamo creare uno spazio e un tempo di preghiera familiare davanti alla Croce. Vi suggeriamo di 
allestire il vostro angolo della preghiera, mettendo al centro la croce di Gesù. L’ideale è utilizzare il 
crocifisso che c’è già in casa, così da valorizzarlo e renderlo più visibile e significativo. 
Di settimana in settimana ti suggeriamo poi di aggiungere alcuni simboli legati ai segni del Battesimo o ai 
Vangeli domenicali. Davanti all’angolo della croce si svolgerà la vostra preghiera. 
 
I segni da aggiungere di settimana in settimana 

I segni da aggiungere, di domenica in domenica sono: un Vangelo, un piccolo contenitore con l’acqua, una 
pietra, una candela, un fiore o una piccola pianta, un rametto d’ulivo. 
 

Allegati: 

Angolo della croce: spiegazione dell’attività e lettera per le famiglie 
Angolo della croce: libretto da consegnare o inviare alle famiglie 
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2. LEGGERE IL VANGELO IN FAMIGLIA 

 

Ogni Tappa del percorso di catechesi è guidato da un testo biblico. Un’idea semplice, ma efficace potrebbe 
essere quella d’invitare la famiglia a leggere insieme un testo biblico e ad osservare l’illustrazione del 
Sussidio dei ragazzi. 
I catechisti potrebbero invitare i genitori del proprio gruppo a leggere il testo e osservare l’immagine della 
Tappa in cui erano arrivati nel percorso di catechesi, prima dell’interruzione degli incontri.  
 
Si potrebbe consegnare anche una semplice scaletta da seguire nello svolgimento. 

1. Osservare l’illustrazione 

Si indica la pagina del Sussidio a cui si vuole fare riferimento. Prima di leggere il testo si invita ad osservare 
l’illustrazione con queste domande: “Che cosa vediamo? Dove siamo? Chi c’è? Che cosa potrebbe essere 
successo?”. 

2. Leggere il Vangelo 

Si legge insieme il testo biblico di riferimento (nella pagina dell’illustrazione sono indicati i versetti del 
testo biblico da leggere). 

3. Osservare ancora l’illustrazione 

Ritornando all’immagine si può provare a vedere che cosa avevamo già capito precedentemente e che 
cosa invece abbiamo scoperto di nuovo.  

4. Pregare insieme 

Si conclude pregando insieme, lasciando che ciascuno possa intervenire con qualche preghiera spontanea 
a partire da un semplice schema: 
Signore, ti ringrazio per… 
Signore, ti chiedo perdono per… 
Signore, ti prego per… 
 

3. RACCONTI, AUDIO E VIDEO RACCONTI 

 

In base al percorso che stanno compiendo i ragazzi, si può condividere con loro una delle narrazioni, audio-
racconti o video-racconti della proposta. Si possono tutti trovare nel materiale on line all’indirizzo: 
https://www.itl-libri.com/progetti/iniziazione-cristiana 
Segnaliamo alla pagina di YouTube di ITL libri i nuovi video-racconti da poco inseriti on line: 

- Gesù incontra Maria di Magdala. Con Te! Sussidio 1. Tappa 8  
- Gesù incontra Pietro. Con Te! Discepoli. Sussidio 2. Tappa1 
- Il peccato di Davide. Con Te! Cristiani. Sussidio 4. Tappa 2 

Vai al link: https://www.youtube.com/channel/UCfuUpCN0lQDM88XS6urqJdA/videos 
 

4. HOME VIDEO 

 

Un bel film o una serie tv può essere un’occasione per dialogare in famiglia e per riflettere insieme ai 
ragazzi. Al termine della visione si può iniziare raccogliendo le impressioni di tutti, ma anche approfondire 
qualche tema interessante che è emerso o qualche situazione delicata o drammatica che è bene 
riprendere insieme. Indichiamo qualche film che abbiamo incontrato lungo il percorso della catechesi.  
 
Per quanto riguarda i film d’animazione restano dei veri capolavori, sia per la bellezza dei disegni e delle 
musiche, sia per la fedeltà al testo biblico, i due lungometraggi della DreamWorks “Il principe d’Egitto” e 
“Giuseppe il re dei sogni”. Per la figura di Mosè si veda: Con Te! Discepoli; Tappa 2. 
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Citiamo anche i film, da cui sono tratti alcuni spezzoni proposti nella progetto Con Te! e utilizzati con i 
ragazzi. Può essere l’occasione per vederli per intero. 

- I piccoli diventano grandi (Con Te! Discepoli; Tappa 2) 
o La spada nella roccia  

- La catena del male (Con Te! Discepoli; Tappa 4) 
o Big Hero 6 
o Frozen 

- La lotta contro il male (Con Te! Amici; Tappa 1) 
o Il re leone 
o Le cronache di Narnia – Il leone, la strega e l’armadio 

 
5. VIDEO DI SANTI E BEATI 

 

Con i ragazzi del quarto anno (Con Te! Cristiani) si incontrano lungo il percorso numerosi testimoni della 
fede. Si può cercare qualche video su YouTube sui santi e testimoni della nostra fede da condividere con i 
ragazzi. Il video per la sua brevità è più efficace con ragazzi di 5 primaria. Si può aggiungere una domanda 
e l’invito a scrivere una preghiera. 
Ad esempio, abbiamo con loro già incontrato, in Tappa 1, Madre Teresa di Calcutta.  
In Tappa 3 abbiamo incontrato: San Francesco d’Assisi, Pier Giorgio Frassati, Chiara Luce Badano, 
Giuseppina Bakhita, Caterina da Siena, Pino Puglisi. 
In Tappa 4 abbiamo incontrato: l’apostolo Pietro, Paolo VI, San Filippo Neri, Chiara Lubich. 
I catechisti possono esplorare per primi le numerose risorse sul Web e scegliere qualcosa da condividere 
con i ragazzi. 
 
Allegato: alcune brevi biografie dei santi incontrati in Con Te! Cristiani, Tappa 3. 
 

6. UN APP CON STORIE ANIMATE DELLA BIBBIA PER I BAMBINI 

 
Molto ricca di contenuti è l’applicazione “Bibbia per ragazzi”. Si possono scaricare gratuitamente oltre 40 
racconti, tratti dall’Antico e dal Nuovo Testamento, pensati per i bambini. Gli audio sono accompagnati 
da immagini colorate che si animano toccando i personaggi e i particolari del disegno. Così, ad esempio, il 
bambino può far suonare le trombe dell’esercito d’Israele o far cadere le mura di Gerico o raccogliere i 
pani moltiplicati da Gesù. Insomma un’esperienza che vede anche l’ascoltatore parte attiva del racconto. 
È molto utile soprattutto per scoprire alcune storie poco conosciute della Bibbia. E’ indicata per i più 
piccoli di seconda primaria. 
 

7. ALTRE PROPOSTE DIOCESANE 

 
In queste domeniche in cui non possiamo celebrare la Messa nelle nostre parrocchie, il Servizio per la 
Pastorale liturgica predispone un incontro di preghiera da vivere in famiglia.  
Si può vedere nella Homepage della diocesi: https://www.chiesadimilano.it/ 
 
La FOM ha predisposto un cammino quaresimale dal titolo: Ora corri accanto. 
L’Azione Cattolica ha predisposto il libretto: Preghiera dei ragazzi in famiglia - Una strada in comune. 
Per entrambi si può vedere a questo link: https://www.chiesadimilano.it/pgfom/ 


