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Riscoprire il Battesimo, celebrare il Perdono
Questo itinerario di iniziazione cristiana accompagna i fanciulli di 8-9 anni, insieme ai loro
genitori, alla riscoperta del Battesimo e alla celebrazione del sacramento della Riconciliazione. È
un itinerario catechistico, attento però a percorrere le direttrici del processo iniziatico.
1. Presuppone un itinerario di primo (o rinnovato) annuncio. L’itinerario Sulle strade di Gesù è lo
sfondo da cui più direttamente si muove. Si presume dunque che i ragazzi cui ci si rivolge siano
stati condotti alla scoperta di Gesù, della sua vita-morte-risurrezione, del suo messaggio
essenziale e della sua identità.
2. Mette in gioco soggetti e ambiti ecclesiali differenti. Genitori, comunità parrocchiale e
fanciulli interagiscono in un percorso attento alle tre dimensioni della vita cristiana: ascolto
della Parola, carità e liturgia.
3. Tiene conto della crescita globale del ragazzo, superando un modello scolastico
prevalentemente intellettuale. Il cuore, la testa e le mani sono il segno di un coinvolgimento
che intende accompagnare i destinatari a conoscere la fede e a viverla, attraverso
atteggiamenti e comportamenti cristiani.
4. Secondo lo stile catecumenale di traditio-redditio propone alcuni momenti celebrativi nei quali
i fanciulli iniziano ad appropriarsi delle dinamiche fondamentali della vita cristiana,
raccogliendo e assumendo responsabilmente l’eredità affidata alla Chiesa.
I contenuti
L’itinerario si articola in quattro parti , nelle quali vengono ripresi i nuclei fondamentali delle unità
6, 7, 9 e 10 del catechismo Io sono con voi:
1. Siamo figli di Dio: rivisitazione del rito del Battesimo. Ragazzi e genitori vengono accompagnati
alla riscoperta del sacramento fontale, attraverso la comprensione delle parti del rito e dei segni
che lo costituiscono.
2. Viviamo da figli di Dio: la rinascita a vita nuova nel Battesimo comporta un nuovo modo di
vivere, con Dio e con i fratelli. Alcuni incontri esperienziali conducono i ragazzi a conoscere e
vivere la vita nuova del cristiano.
3. Padre, ho peccato!: viene affrontato il tema del peccato. Genitori e ragazzi si pongono di fronte
al peccato come negazione del dono del Battesimo e all’infinita misericordia del Padre che
attraverso il Figlio offre sempre una via di riconciliazione.
4. Perdonaci, Signore: incontri rivolti alla preparazione prossima della celebrazione del
sacramento. La vicenda biblica di Davide e Golia accompagna nell’approfondimento delle parti del
rito della Confessione.
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Il percorso di preparazione al Sacramento della Riconciliazione, accostato in termini iniziatici, è
l’occasione per recuperare l’opportuna riflessione sul Battesimo e per condurre alla sua
riappropriazione. Sullo sfondo della rinascita in Cristo possiamo cogliere il valore della
Riconciliazione come “ri-attivazione” della grazia battesimale, nella liberazione dal peccato,
nell’accoglienza della vita nuova, nella partecipazione alla vita ecclesiale. Il riferimento battesimale
consente quindi, in maniera coerente, di ricondurre l’iniziazione cristiana al suo momento sorgivo
ritrovando la perenne novità del Battesimo, celebrato da bambini.
Il collegamento Riconciliazione-Battesimo permette inoltre di equilibrare la proposta catechistica,
sgravandola da un appesantimento di tipo morale non del tutto corrispondente alla corretta
interpretazione del Sacramento e forse poco rispettoso dell’età del fanciullo e del suo sviluppo.
L’itinerario potrà costituire una proposta anche per fanciulli non battezzati che si fossero uniti al
gruppo dei loro coetanei.
Gli incontri
Vengono proposti 25 incontri, 4 formativi per genitori, 3 di carattere celebrativo e 18 per i ragazzi;
ogni incontro è strutturato in tre differenti momenti, secondo la metodologia delle “3 A”.
- Affascinare: il tema viene presentato ai ragazzi attraverso un racconto, un’immagine, un gioco;
si tratta di coinvolgerli e di far intuire il collegamento tra la proposta catechistica e la vita di
ogni giorno.
- Approfondire: attraverso cartelli concetto, lettura e approfondimento del testo biblico o di
un’immagine il catechista guida i ragazzi nella ricerca, per dare spessore alla proposta senza
fermarsi alle sole emozioni provate.
- Assimilare: momento conclusivo dell’incontro in cui il ragazzo fa proprio quanto appreso e lo
assume nella preghiera o negli atteggiamenti della vita cristiana.
Alcuni incontri sono particolarmente ricchi di spunti; i catechisti valutino la possibilità di
semplificare o di suddividere le proposte in più appuntamenti o in una giornata di ritiro.
Il catechismo
Il percorso ha come riferimento il catechismo Io sono con voi. Il testo viene consegnato ai ragazzi e
in alcuni momenti ne è previsto il concreto utilizzo. Ricordiamo tuttavia il principio fondamentale
che ispira il rinnovamento catechistico: «L’esperienza catechistica moderna conferma ancora una
volta che prima sono i catechisti e poi i catechismi, anzi prima ancora sono le comunità ecclesiali»
(DB n. 200). È dunque il catechista che, insieme ad una comunità diocesana e parrocchiale, pensa e
propone un percorso catechistico, orchestrando tutte le risorse e le esperienze formative che
ritiene più adatte ai propri ragazzi, secondo il principio della duplice fedeltà a Dio e agli uomini (DB
n. 160). È un percorso di responsabilità e di creatività, nel quale il catechista sa intuire le strade più
adatte per far risuonare la parola del vangelo perché adeguatamente sia accolta e porti frutto.
Un vivo ringraziamento a quanti a vario titolo hanno contribuito all’itinerario e in particolare a
Francesca Negro Vincelli che ne ha curato la stesura.
D. Gerardo Giacometti
Direttore UCD
Treviso, 13 marzo 2011, Prima domenica di quaresima
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Prima parte
SIAMO FIGLI DI DIO
Incontro introduttivo
UNA PRESENZA NEL CUORE
OBIETTIVO
I ragazzi si ritrovano dopo la pausa estiva e si ricollegano al percorso catechistico dell’anno
precedente; comprendono che:
 la croce gloriosa che è stata loro consegnata ricorda la vittoria di Gesù sulla morte e la sua
presenza viva nel cuore di ogni uomo;
 tale presenza è possibile grazie allo Spirito Santo che Gesù ha dato in dono ai suoi discepoli nel
giorno della Pentecoste.

TESTI DI RIFERIMENTO
 Nel catechismo: Io sono con voi, pag. 95-96.

Per il catechista
In questo incontro viene presentato ai ragazzi il dono dello Spirito Santo, che reca la presenza di
Gesù nel cuore di ogni uomo. C’è la dimensione dell’annuncio della bella notizia di un Gesù che
non abbandona gli uomini e una prima riflessione catechistica, sulla modalità con cui tale evento si
rende possibile. Per questo l’incontro può essere proposto alla fine dell’anno precedente, come
conclusione del percorso di prima evangelizzazione, o come introduttivo al percorso battesimale.

Per affascinare
Proiettare lo spezzone iniziale del film: Il ritorno di don Camillo
(http://www.youtube.com/watch?v=LvA9dBMxhV8).
Don Camillo, in seguito ad una rissa scatenata da lui e dal sindaco
Peppone tra comunisti e reazionari di Brescello, viene allontanato dal
paese e assegnato dal vescovo ad una sperduta parrocchia in mezzo ai
monti; lì si sente solo e abbandonato, soprattutto da Gesù, con il quale
era abituato a parlare quotidianamente, rivolgendosi al crocifisso
ligneo della chiesa di Brescello. Ma il crocifisso della sua nuova
parrocchia sembra muto; don Camillo decide allora di tornare al paese
per riprendersi il “suo” crocifisso.
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Da dove viene in realtà la voce di Gesù? Ipotesi dei ragazzi.
Gesù non parla da un crocifisso di legno ma dal cuore di don Camillo, perché è lì che ha stabile
dimora.

Per approfondire
Come è possibile che quel Gesù che abbiamo incontrato sulle strade della Galilea abiti ora nel
cuore degli uomini? Per scoprirlo dobbiamo tornare indietro nel tempo di circa duemila anni e
ascoltare il racconto di Luca, che nel libro degli Atti degli Apostoli parla di un evento straordinario.
Atti 2,1

Mentre stava compiendosi il giorno della Pentecoste, si trovavano tutti insieme nello stesso
luogo.2Venne all’improvviso dal cielo un fragore, quasi un vento che si abbatte impetuoso, e riempì
tutta la casa dove stavano. 3Apparvero loro lingue come di fuoco, che si dividevano, e si posarono su
ciascuno di loro, 4e tutti furono colmati di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue, nel
modo in cui lo Spirito dava loro il potere di esprimersi.

Accostiamo la bella notizia contenuta in questo brano della Bibbia; a partire da alcune parolechiave aiutiamo i ragazzi ad intuire da dove viene e come agisce lo Spirito Santo.
Venne all’improvviso
dal cielo

Un dono che viene dall’alto: lo Spirito Santo ci ricorda il nostro legame
con Gesù, salito al cielo accanto al Padre suo. Lo Spirito Santo porta sulla
terra l’amore di Gesù e del Padre.

un vento che si
abbatte impetuoso

Un dono che porta un soffio di vita nuova: lo Spirito Santo è travolgente.
Non ci lascia come prima ma spinge la nostra vita in una nuova direzione.

lingue come di fuoco

Un dono che insegna una nuova lingua. Lo Spirito santo ci insegna a
comunicare tra noi con la stessa lingua di Gesù. E’ la lingua dell’amore
che comprendono tutti gli uomini.

In quel momento i discepoli si ricordano della promessa fatta da Gesù di restare con loro per
sempre; quello Spirito che è sceso su di loro è la sua presenza, che li ha resi coraggiosi, pronti a
predicare nel suo nome a tutti i popoli della Giudea, della Galilea e del mondo allora conosciuto.

Per assimilare
La croce gloriosa che è stata consegnata l’anno scorso ci ricorda che Gesù
ha vinto la morte: non c’è solo una croce ma c’è la sua viva presenza nel
cuore di ogni uomo.
Hai mai sentito la voce di Gesù? Invitare all’incontro un testimone
significativo o chiedere a qualche genitore di intervenire, raccontando la
propria esperienza.
Concludere con un momento di preghiera

