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Il percorso catechistico dei preadolescenti proposto dall’Ufficio Evangelizzazione dell’Arcidiocesi di Salerno - Campagna -
Acerno si inserisce nel quadro delle nuove indicazioni nazionali di cui alle Linee guida per la catechesi per l’anno 2021-

2022 “Artigiani di comunità”, redatte a cura dell’Ufficio Catechistico Nazionale. 
L’Esortazione Apostolica Evangelii Gaudium rimane, ovviamente, sempre l’autorevole punto di riferimento.

Nel concreto, abbiamo pensato a tre semplici schemi di percorso (che troverete qui di seguito), uno per ogni classe della 
Scuola Secondaria di I grado. Ogni schema comprende quattro fasi, ognuna delle quali può articolarsi in vari incontri. Per 

facilitare, abbiamo anche individuato in n.4 schede altrettanti obiettivi. Sono premessi alcuni suggerimenti.
A titolo di esempio, proponiamo un’ipotesi di 4 incontri per affrontare la prima fase (scheda n.1) dello schema dei ragazzi 

della classe Prima della Scuola Secondaria di I grado (troverete questi 4 incontri sul sito, nell’area Percorsi formativi). 
L’intento non è quello di fornire percorsi completi ed esaustivi (nel sito diocesano c’è già tanto materiale, ottimamente 

realizzato negli anni scorsi), quanto quello di arrivare a una sintesi, che metta al centro quell’essenziale a cui ci richiama 
Papa Francesco. Per far questo, il catechista, con la sua formazione, la sua capacità relazionale, la sua spiritualità deve 

tornare ad essere il protagonista. Il Santo Padre di recente ci ha insegnato che il catechista deve essere e sentirsi 
«libero», non «preconfezionato». Per questo, riteniamo che, soprattutto in questo momento storico, sia giunto il tempo 

della sintesi (senza ulteriori appesantimenti contenutistici), confidando, poi, nella vostra creatività, che potrà e dovrà 
essere condivisa, con un arricchimento reciproco. Il catechista (e la comunità), e non solo il pur necessario percorso 
abilmente organizzato, è di per sé luogo e occasione di evangelizzazione, per cui occorre andare verso una sempre 

maggiore essenzialità a favore della formazione e della crescita dell’evangelizzatore del XXI secolo. L’auspicio è quello di 
poterci vedere in presenza quanto prima, in modo da confrontarci e avviare un cammino di formazione, anche 

laboratoriale. Quanto proposto, infatti, non intende sostituirsi alle diffuse capacità ed esperienze della bella comunità dei
catechisti della nostra Diocesi. Anche questa è espressione di un cammino sinodale. Il Signore illumini le nostre menti e i 

nostri cuori, perché tutto sia fatto per la gloria di Dio e per il bene delle ragazze e dei ragazzi a cui siamo inviati.  

L’Équipe dell’Ufficio Evangelizzazione 



Alcuni suggerimenti
Ogni incontro di catechesi dovrebbe svolgersi tenendo presenti alcuni criteri:

1) Nell’incontro è opportuno trattare solo il tema proposto dal catechista, senza divagazioni e
senza cedere alle sollecitazioni di introdurre una serie di altri argomenti, in modo da evitare
confusioni e da non perdere l’obiettivo (ovviamente, secondo buon senso, si deve rispondere
brevemente alle domande, rimandando, però, la trattazione a un altro incontro; il catechista
avrà cura di annotarsi la questione, perché nulla rimanga in sospeso; inoltre, ciò consentirà al
catechista di prepararsi anche meglio)

2) Il riferimento dovrà essere sempre scritturistico (in particolare, il Vangelo), presentato, però,
secondo le opportunità, anche attraverso vari linguaggi (arte, musica, cinema, letteratura,
social, ecc.)

3) Valorizzare la narrazione ed evitare letture molto lunghe: favorire la relazione e il dialogo,
fissando l’attenzione su pochi concetti e sollecitando la meraviglia

4) Andare all’essenziale: favorire l’incontro con la Persona di Gesù

5) Utilizzare, possibilmente, un videoproiettore per visualizzare immagini o filmati, e ascoltare
musica; le slide devono contenere solo poche parole, che evochino un’idea, che poi viene
sviluppata dal catechista assieme ai ragazzi (i passi biblici andrebbero letti dalla Bibbia, ma, in
certi casi, può essere utile la lettura del testo anche in una slide)

6) Ogni incontro deve concludersi con un momento di preghiera che sia finalizzato soprattutto a
insegnare a pregare e a vivere il silenzio (a tal fine, è bene prevedere un vero e proprio angolo
della preghiera, ben preparato). I ragazzi devono, poi, essere protagonisti della liturgia,
conoscerne i segni (molto bello pensare anche a momenti di Adorazione Eucaristica)

7) Tenere sempre presente che è la comunità che educa alla fede, a partire dall’accoglienza.



Mi fido di Te

Fase di passaggio
Chiamata/risposta (sono una creatura)

Il senso di appartenenza

Ciò che è nuovo, che devo ascoltare, conoscere

Le emozioni legate al cambiamento                    prima/dopo 

Abramo

Conosciamo Abramo

La chiamata

Fiducia

Cosa prova? Lasciare casa, terra…
Il cambiamento

Rivelazione

Ottobre/Dicembre

Gennaio/Marzo



Discepoli

Conosciamoli…
Chi sono?

La chiamata
Cosa provano? È facile lasciare tutto?
Il cambiamento

Fiducia

Aprile/Giugno



Mi fido di Te

Scheda n.1

Percorso di catechesi per la classe I Secondaria di I grado

Obiettivo: Imparare a conoscersi per pensare e riflettere sulla propria 
natura creaturale, perché siamo esseri «chiamati»

ASCOLTO (brano biblico, canzone, storie…)

RIFLETTO

CONDIVIDO

MOMENTO DI PREGHIERA



Mi fido di Te

Scheda n.2
Percorso di catechesi per la classe I Secondaria di I grado

Obiettivo: Riflettere sulla fiducia nell’altro e rendersi consapevole che in 
un rapporto fiduciale non bisogna vivere in modo individualistico

ASCOLTO (brano biblico, canzone, storie di amicizia…)

RIFLETTO

CONDIVIDO

MOMENTO DI PREGHIERA



Mi fido di Te

Scheda n.3

Percorso di catechesi per la classe I Secondaria di I grado

La mia vita è in una fase di cambiamento…
Obiettivo: Riflettere sul cambiamento del mio modo di vivere il rapporto 
con gli altri e con Gesù

ASCOLTO (brano biblico, canzone, storie…)

RIFLETTO

CONDIVIDO

MOMENTO DI PREGHIERA



Mi fido di Te

Scheda n.4
Percorso di catechesi per la classe I Secondaria di I grado

Obiettivo: Saper individuare e analizzare le fasi di passaggio nella 
mia vita. Prendere consapevolezza di come è difficile lasciare ciò 
che è certo per ciò che è incerto e che non conosco.
Scoprire le emozioni legate al cambiamento

ASCOLTO (brano biblico, canzone, storie…)

RIFLETTO

CONDIVIDO

MOMENTO DI PREGHIERA



Dio sei come…

Rielaborazione dell’immagine di Dio ricevuta nell’infanzia

Le religioni e le domande di senso                      Quante domande e quante curiosità

 I bisogni dell’uomo  

Scoprire, conoscere, 
esaminare, esprimere, 
guardare, descrivere, 

rappresentare DIO con occhi 
diversi (da preadolescente)

Materiali
Intellettuali

Spirituali Religione

Rivelazione

Religioni naturali

Ottobre/Dicembre



Rivelazione

 La Rivelazione: Gesù volto di Dio e volto dell’uomo

Verbale

Non verbale

Storica

La nascita di GesùReligioni antiche

DIVINITÀ

UOMO

Religioni rivelate

DIVINITÀ

UOMO

Gennaio/Maggio



Dio sei come…

Scheda n. 1

Percorso di catechesi per la classe II Secondaria di I grado

Obiettivo: Riuscire a far esprimere l’immagine di Dio vista dagli occhi di un
preadolescente

ASCOLTO (brano biblico, canzone, storie…)

RIFLETTO

CONDIVIDO

MOMENTO DI PREGHIERA



Dio sei come…

Scheda n. 2

Percorso di catechesi per la classe II Secondaria di I grado

Obiettivo: Riflettere sull’uomo come essere naturalmente religioso e
sulle diverse forme con cui si esprime la ricerca del senso della vita

ASCOLTO (brano biblico, canzone, storie di amicizia)

RIFLETTO

CONDIVIDO

MOMENTO DI PREGHIERA



Dio sei come…

Scheda n. 3

Percorso di catechesi per la classe II Secondaria di I grado

Obiettivo: Riflettere sul rapporto personale con Gesù, vero Dio e vero 
uomo

ASCOLTO (brano biblico, canzone, storie…)

RIFLETTO

CONDIVIDO

MOMENTO DI PREGHIERA



Dio sei come…

Scheda n. 4

Percorso di catechesi per la classe II Secondaria di I grado

Obiettivo: Scoprire la specificità della speranza cristiana

ASCOLTO (brano biblico, canzone, storie…)

RIFLETTO

CONDIVIDO

MOMENTO DI PREGHIERA



Io, Tu, noi

Conoscenza, esperienza, relazionalità

Dalla conoscenza di Gesù amico e fratello alla vera amicizia.

Kerigma

Gesù che ama
Fare esperienza nella propria vita

Proposta di fede

Relazioni significative tra amici alla luce della proposta del Vangelo

Esperienze che esaltano la bellezza e il bene

So essere So fare

La Chiesa popolo di Dio
Il Battesimo

I Paesi del mondo, anche se di lingue e culture diverse, uniti nelle fede in Cristo Gesù
Galati 3,28

Ottobre/Gennaio



Gesti di aiuto

Pentecoste-Amore

Esperienze di carità

Prendersi cura degli altri

La missionarietà

Il dialogo e l’incontro

L’edificazione della pace

Febbraio/Maggio



Io, Tu, noiScheda n.1

Percorso di catechesi per la classe III Secondaria di I grado

Obiettivo: Interiorizzare la natura dell’uomo come essere relazionale

ASCOLTO (brano biblico, canzone, storie…)

RIFLETTO

CONDIVIDO

MOMENTO DI PREGHIERA



Io, Tu, noiScheda n.2

Percorso di catechesi per la classe III Secondaria di I grado

Obiettivo: La conoscenza di Gesù diventa esperienza nella mia vita,
inserita nella Chiesa

ASCOLTO (brano biblico, canzone, storie di amicizia)

RIFLETTO

CONDIVIDO

MOMENTO DI PREGHIERA



Io, Tu, noiScheda n.3

Percorso di catechesi per la classe III Secondaria di I grado

Obiettivo: La bellezza come via di conoscenza di Dio, rivelatosi 
in Gesù

ASCOLTO (brano biblico, canzone, arte, storie…)

RIFLETTO

CONDIVIDO

MOMENTO DI PREGHIERA



Io, Tu, noiScheda n. 4

Percorso di catechesi per la classe III Secondaria di I grado

Obiettivo: La carità, perfezione della vita cristiana

ASCOLTO (brano biblico, canzone, storie…)

RIFLETTO

CONDIVIDO

MOMENTO DI PREGHIERA


