
PARROCCHIA SAN GIOVANNI BOSCO 
Cammino di catechesi  

 
Il cammino d’Iniziazione Cristiana  è proposto ai bambini dai 6 agli 11 anni (prosegue poi nei 
gruppi dell’Oratorio per i ragazzi delle medie e per i giovani delle superiori). 
 

Il messaggio, proposto in maniera semplice e stimolante, passa attraverso il racconto e l’ascolto 
della Parola di Dio, il disegno e la drammatizzazione, il gioco e il canto. Si cerca in questo modo di 
rendere piacevole e desiderabile la conoscenza di Colui che deve essere un amico per la vita dando 
così  ai bambini la possibilità, il tempo e il desiderio di interiorizzare e fare proprio lo stile di vita di 
Gesù. 
 

La catechesi si affianca, nel suo svolgersi, all’Anno Liturgico. In questo modo si cerca di aiutare i 
bambini a conoscere e vivere, nelle loro varie celebrazioni, i momenti forti quali l’Avvento e il 
Natale, la Quaresima e la Pasqua e altre ricorrenze che la Chiesa celebra.  
Invitando i bambini e le loro famiglie a partecipare ogni domenica alla S. Messa, si cerca, nel 
tempo, di far loro acquisire il senso di appartenenza alla Comunità divenendone parte viva e attiva. 
 

Nel corso dei vari anni i bambini vengono sensibilizzati all’attenzione verso i fratelli meno fortunati 
attraverso testimonianze di vita vissuta e, per i più grandi, con esperienze concrete presso case 
famiglia o altre realtà di accoglienza.  
 

L’itinerario formativo non è finalizzato ai Sacramenti, ma a un cammino di fede che dovrebbe 
accompagnare fino alla maturità cristiana. All’interno di questo Cammino, dopo aver imparato a 
conoscere Gesù e accolto il dono della sua Parola (primi due anni), ci sono le tappe dei Sacramenti: 
nel terzo anno quello della Riconciliazione (Confessione) e nel quarto l’incontro con Gesù 
Eucaristia (Prima Comunione). Il quinto anno ha lo scopo di aiutare i ragazzi a vivere i Sacramenti 
ricevuti e a creare un collegamento con il Gruppo medie dell’Oratorio, partecipando a momenti 
comuni di formazione e di gioco.  
 
I gruppi non si riferiscono specificatamente alla classe scolastica frequentata in quanto, i bambini 
che si iscriveranno con uno o due anni di ritardo e non avranno mai frequentato la catechesi 
altrove, verranno inseriti nel gruppo precedente.  
Si è voluto dare un nome biblico specifico ad ogni gruppo in riferimento a ciò che viene trasmesso 
e celebrato nell’anno.  
Il primo gruppo è chiamato  Samuele, personaggio biblico simbolo della risposta ubbidiente alla 
chiamata del Signore. 
Il secondo gruppo, Nicodemo, personaggio evangelico simbolo del desiderio di seguire Gesù, pur 
non capendo ancora a fondo la sua proposta. 
Il terzo gruppo, Zaccheo, personaggio evangelico che sottolinea la misericordia di Dio e si 
concretizzerà, per i nostri bambini, nel Sacramento del Perdono, celebrato in questo anno 
catechistico.  
Il quarto gruppo, Emmaus, ricorda la manifestazione di Gesù dopo la morte, ai due tristi ed 
increduli discepoli che lo riconobbero solo quando spezzò il pane... In questo anno catechistico i 
nostri bambini celebreranno la S. Messa di prima Comunione. 
Il quinto gruppo, Simon Pietro, primo apostolo di Gesù, scelto per condurre la sua Chiesa nel 
mondo. Egli è segno dell’obbedienza e della testimonianza viva verso i fratelli, quello che i ragazzi 
saranno chiamati a vivere durante questo anno catechistico. 
  
Ai genitori dei bambini e ragazzi della catechesi vengono proposti alcuni incontri formativi nei 
quali, accompagnati dal Parroco e da una  animatrice, ripercorreranno, a misura di adulto, il 
cammino formativo dei loro figli.  
 

Si informa che: 
 
 L’iscrizione alla catechesi si fa compilando l’apposita scheda e consegnandola alle catechiste.  

Viene richiesta anche la compilazione di un ulteriore scheda con i dati anagrafici, numeri di 
telefono e email. Questi ultimi per semplificare le comunicazioni tra catechiste e genitori. 
 

 E’ richiesto il certificato di Battesimo per i bambini non battezzati in questa parrocchia.  
 



 La catechesi si svolge il sabato dalle 15.00 alle 16.30. Due volte al mese, 30 minuti sono 
dedicati al canto in preparazione alla S. Messa domenicale alla quale i bambini sono invitati a 
partecipare con la loro famiglia.  La mezz’ora di canto fa parte integrante del cammino 
catechistico. Pensiamo, infatti, che esso educhi allo stare insieme, alla gioia, alla condivisione. 

 

 Gli incontri dei genitori si svolgono nello stesso orario di quelli dei bambini.   
 

 E’ richiesta la frequenza costante agli incontri da parte dei bambini e dei genitori che scelgono di 
fare il cammino formativo accanto ai figli. 

 

 I genitori dei bambini che arrivano da altre parrocchie, per correttezza, sono pregati di avvertire 
il loro Parroco della frequenza al catechismo in questa Parrocchia.  

 Invitiamo i genitori dei  bambini che fanno o pensano in futuro di far parte di qualche  
Associazione sportiva che opera il sabato pomeriggio, a considerare l’iscrizione alla catechesi dei 
loro figli in altre parrocchie in quanto gli orari delle due attività verrebbero a sovrapporsi 
creando problemi per la continuità del cammino catechistico. 

 Come già detto sopra, i Sacramenti vengono celebrati nel terzo e quarto anno: 
 La celebrazione del   Sacramento della Riconciliazione o Confessione (terzo anno),  si 

svolge un sabato pomeriggio con la presenza di tutti i genitori dei bambini.  
 La S. Messa di Prima Comunione  (quarto anno) viene celebrata la seconda domenica di 

maggio alle ore 11.00. 
 
 
Per informazioni:  
Don Piero Bison - Parroco                       0432.493930  - parrocchia@bearzi.it 
Anna Romanelli - Coordinatrice catechesi   328.8241093 -  anna.romanelli@bearzi.it 
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