
 “slogan” Idea centrale Cardini Mi domando: Tensioni  ���� attenzioni concrete e obiettivi 
III  La scoperta di Gesù 

come amico che mi ama 
e mi perdona. 
(Sacramento della 
Riconciliazione) 

L’inizio del 
cammino  con 
Gesù. È Gesù che 
per primo mi cerca e 
mi offre la sua 
amicizia . 

Gesù mi parla nella vita e messa: ASCOLTARE diventa il primo 
atteggiamento per vivere la sua amicizia.  

- imparare a stare nel gruppo  parlando uno alla volta. 
- nella partecipazione alla messa  stare in assoluto silenzio 

durante il Vangelo per ascoltarlo.   
 

IV Gesù il mio 
amico  

L’esperienza 
dell’incontro con Gesù: 
Lui mi dona se stesso e 
io mi apro a questo 
dono. Questo incontro 
mi cambia e mi 
trasforma. (Sacramento 
dell’Eucaristia) 

Attraverso gli 
incontri  di Gesù nel 
Vangelo 
(prediligendo Mc) si 
vede come cambia 
chi lo incontra.  

Come posso 
vivere questa 
amicizia? Gesù è 
un amico 
immaginario? 

L’ascolto diventa ACCOGLIENZA: faccio mio quello che Gesù mi dice 
(questa accoglienza diventa comunione a cui do il mio assenso� 
amen) 

- nelle discussioni nel gruppo  imparare a ridire ciò che ha 
espresso chi ha parlato prima di me prima di dire la mia.  

- nella partecipazione alla messa si pone particolare attenzione 
al salmo responsoriale e ad una intenzione della preghiera dei 
fedeli collegata al Vangelo, come risposta alla Parola di Dio 
ascoltata. 

V La scoperta della 
comunità degli amici di 
Gesù e con loro ci 
mettiamo alla sua scuola 
per vivere come lui ci 
chiede. Ascoltare 
insieme la Parola di 
Gesù per metterla in 
pratica. 

Guardando a come 
vivono i discepoli di 
Gesù nel Vangelo si 
impara la fedeltà  a 
Lui e alla sua 
parola . Si pone 
attenzione ai 
discorsi  che Gesù 
fa ai discepoli 
(prediligendo Mt)  

Con chi posso 
vivere questa 
amicizia? Chi mi 
aiuta ad essere un 
buon discepolo di 
Gesù e vivere la 
sua Parola?  
 

“mia madre e i miei fratelli sono coloro che ascoltano e mettono in 
pratica la mia parola.”  
L’agire del cristiano è la RISPOSTA alla Parola ascoltata e accolta 
nella fede.  

- ogni volta il gruppo cerca di “mettere in pratica un versetto del 
Vangelo”, pensato e consegnato dal catechista e che un 
bambino del gruppo  si impegna a vivere concretamente nella 
settimana 

- nella partecipazione alla messa  i ragazzi portano all’offertorio 
doni per i poveri  

I m 

Gesù il mio 
maestro 

Vivere nella comunità 
degli amici di Gesù e 
con loro impegnarsi ad 
essere immagine sua. 

Categorie di chiesa 
Titoli ecclesiologici 
della LG. 
Esperienze concrete 
di chiesa .  

In che modo 
vivere insieme da 
discepoli?  
Quale tipo di  
relazione per 
essere chiesa?  

Lo stile della chiesa è FRATERNITÀ. Imitando Gesù ci mettiamo a 
servizio gli un i degli altri.  

- il gruppo fa per tutto l’anno esperienze mirate di vita 
comunitaria e alcune di servizio verso l’esterno. Si potrebbe 
penare  a momenti di “revisione della vita del gruppo.” 

- nella partecipazione alla messa si pone attenzione ai 
momenti dell’atto penitenziale e allo scambio della pace 
introducendoli con opportune monizioni.  

II m La scoperta di chi sono 
e cosa sono chiamato a 
fare (nella comunità Cr e 
nel mondo). Davanti a 
Gesù e nella chiesa 
capisco chi sono e mi 
impegno a realizzarmi. 
(Sacramento della 
Confermazione) 

Incontro con… 
testimonianze e 
uscite.  
Riscoperta della 
vocazione 
battesimale.   
Confronto tra la 
proposta del 
Vangelo e quella del 
mondo. 

Ho un ruolo, un 
mio posto nel 
mondo? Come mi 
posso rapportare 
ad esso? Come 
realizzare la mia 
unicità in esso?  

La RESPONSABILITÀ verso l’altro, prendersi cura dell’altro, 
diventano il modo concreto di realizzare la mia vocazione cristiana: 
sono chiamato a mettere a frutto il dono che sono io.  

- Nel gruppo  si impara a dare un contributo attivo (anche 
dando dei compiti specifici di responsabilità: es. chitarra) e si 
fanno esperienze di servizio.  

- nella partecipazione alla messa si prepara una intenzione 
della preghiera dei fedeli legata alla carità e ai problemi del 
mondo  

Dopo 
cresima 

Gesù il mio 
Signore 

Vivo nel mondo da 
cristiano. 

  RESPONSABILITÀ verso il mondo e TESTIMONIANZA di Cristo. 

 


