
Il Progetto intende abbracciare la prima parte dell’arco battesimale, dal Battesimo 
fino al completamento dell’Iniziazione Cristiana. Il percorso proposto lo scorso anno 
è stato rivisto ed ampliato. Esso e scandito dalle seguenti tappe: 

Progetto Diocesano di Iniziazione Cristiana 

1– Pastorale battesimale: inizia quando si richiede il battesimo. In 
essa, vero e proprio tempo di accoglienza ed evangelizzazione delle 
famiglie, la comunità cristiana accompagna a riscoprire le radici 
della propria fede, attraverso un percorso di rievangelizzazione, le 
aiuta a recuperare il loro ruolo educativo  
(Primi Passi). 

2– Iniziazione cristiana dei bambini, si pone in continuità con la 
pastorale battesimale, è rivolta ai bambini con l’intento di aiutarli a 
sentirsi parte di una comunità più grande , accompagnarli nei primi 
passi della preghiera e della celebrazione liturgica, in una progres-
siva e graduale scoperta della fede attraverso un approccio iniziale 
con la figura di Gesù . Questo tempo di accoglienza può essere 
vissuto in uno o due anni: 
- Iniziazione Cristiana Bambini 1 (5-6 anni), “Una casa più 
grande”: rimane in uso quello dello scorso anno; 

- Iniziazione Cristiana Bambini 2 (6-7 anni), “Una strada sicu-
ra”: nuova guida. 

3– Iniziazione cristiana dei fanciulli: prevede un  
cammino consecutivo di 3 anni, scanditi 
da alcuni importanti riti di passaggio e dalla celebrazione  
del sacramento della Riconciliazione e della Prima Eucarestia:  
Iniziazione Cristiana Fanciulli 1 (8-9 anni),  
“Gesù ci chiama”: nuova guida + schede per i fanciulli. 
Iniziazione cristiana fanciulli 2 (9-10 anni), 
“Gesù ci rivela il Padre”: nuova guida + schede per i fanciulli. 
Iniziazione cristiana fanciulli 3 (10-11 anni) 
“Gesù resta con noi”: nuova guida + schede per i fanciulli. 
 

4– Iniziazione cristiana dei ragazzi: prevede un 
ciclo di tre anni, dedicati rispettivamente alla 

Parola, alla Liturgia e alla Carità (“Una comunità che ascolta”, 
“Una comunità che ama”, “Una comunità che celebra”). L’inten-
to e quello di offrire una riorganizzazione dei contenuti, delle 
celebrazioni e delle diverse esperienze di vita cristiana attorno ai 
tre grandi pilastri della vita della Chiesa e di condurre verso il 
completamento dell’Iniziazione Cristiana con la celebrazione del 
sacramento della Cresima. Rimane in uso quello dello scorso anno. 



 
Percorso di fede per adolescenti (14- 18 anni) 
 
“Vivi la compassione”: sussidio per adolescenti 

per l'anno giubilare della Misericordia. 

Nella guida è stata inserita una pagina dedicata 
all’approfondimento dei contenuti di ogni singolo 
incontro come sostegno alla formazione personale 
dei catechisti: citazioni di testi significativi e rife-
rimenti al Catechismo della Chiesa cattolica e al 
Catechismo degli Adulti; 

ELEMENTI DI NOVITA’ 

Le proposte per lo svol-
gimento degli incontri 
sono state ulteriormente 
sviluppate e arricchite 
con suggerimenti per un 
maggior coinvolgimento 
dei fanciulli, delle loro 
famiglie e dell’intera 
comunità; 

La novità più significativa riguarda il “Quaderno di 
viaggio”:  
 
uno strumento indirizzato ai fanciulli che permetta 
loro di raccogliere e rielaborare in modo personale 
le diverse esperienze vissute (apprendimenti, gesti 
di servizio, celebrazioni, riflessioni personali, 
etc.). 
Si sostituisce al “quaderno attivo” o ad altri cate-
chismi. Questo strumento vuole superare l’impo-
stazione prettamente scolastica, che si accresce di 
volta in volta con il contributo creativo dei fanciul-
li e dei loro catechisti. 
Esso si presenta nella forma di schede da inserire 
in un raccoglitore ad anelli (formato A5). La guida 
per il catechista offre di volta in volta dei suggeri-
menti circa il loro utilizzo. 


