
Equipe Diocesana catechistica 
 

Percorso Diocesano di Iniziazione Cristiana 
 

I PARTE 

COMUNITA’ DEI FIGLI 
 

• Comunità dei figli accolti (fino ai 6/7 anni) � Consegna del nome di Gesù (all’inizio degli incontri) 
 ���� Consegna del sale (alla fine degli incontri) 

E’ la primissima tappa che vuole coinvolgere i bambini più piccoli e ogni comunità parrocchiale può 
determinare la tempistica e la frequenza degli incontri. Vuole essere un momento in cui si comincia a 
conoscere e a prendere confidenza col nome di Gesù che viene simbolicamente consegnato in una 
celebrazione all’inizio del percorso. I bambini di 6 anni, che iniziano dal successivo anno il cammino per 
conoscere Gesù, ricevono il segno del sale  (anticamente si dava a chi cominciava il vero e proprio 
cammino di Iniziazione cristiana), che ha il compito di farli diventare “sale della terra” (Mt 5,13), cioè 
persone che danno gusto e sapore alla vita con il Vangelo. 
 
In questa prima comunità avviene il primo annuncio del Vangelo ai bambini utile soprattutto per coloro che 
non ricevono più un’educazione cristiana all’interno della famiglia o la ricevono in maniera distorta e non 
evangelica.  
Per questo primo momento vogliamo prendere come riferimento il Catechismo della CEI dai 0 ai 6 anni: 
Lasciate che i bambini vengano a me. 

 

• Comunità dei figli amati (7-8 anni) � Consegna del Padre Nostro 
Si è pensato di celebrare in questo momento la consegna della preghiera del Padre Nostro perché i bambini 
già la imparano o la sanno, però con termini che non conoscono. Verrà compiuta una catechesi sulla 
consapevolezza di essere figli (con un richiamo al Battesimo). Alla fine del percorso i ragazzi riceveranno la 
preghiera che chiama Dio “Padre”. 

 

• Comunità dei figli perdonati (8-9 anni) � Celebrazione della Festa del perdono 
I ragazzi scoprono il volto misericordioso del Padre a partire dall’annuncio di Gesù e dalle sue parabole. 

 

• Comunità dei figli invitati  (9-10 anni) � Celebrazione della Messa di Prima Comunione 
I ragazzi incontrano nel banchetto Eucaristico Gesù presente nel segno del pane e del vino; entrano in 
comunione con Lui e con Lui fanno comunione con gli altri. 

 

• Comunità dei figli della luce (10-11 anni) � Celebrazione della memoria del Battesimo 
    ���� Consegna del sale (richiamo della consegna già vissuta         

nel primo anno) 
I ragazzi sono aiutati a comprendere il Battesimo nella sua ricchezza preparando il cammino che li porterà a 
confermare la propria scelta di vita cristiana. 
 

II PARTE 

COMUNITA’ DEI DISCEPOLI 
 

• Comunità dei discepoli in ascolto (11-12 anni) � Consegna dei Vangeli 
I ragazzi entrano a contatto con la Parola di Dio. Nel gruppo ci sarà sempre la presenza della Bibbia con lo 
sguardo rivolto in modo particolare all’ascolto dei 4 Vangeli. 
 
• Comunità dei discepoli che credono (12-13 anni) � Consegna del Credo 
Dall’ascolto nasce il desiderio di credere in quella Parola e in chi la vive ogni giorno. 
 
• Comunità dei discepoli che amano (13-14 anni) � Consegna del Comandamento nuovo dell’amore 

                     � Celebrazione della Cresima 
I ragazzi in un cammino di fede cristiana scoprono che nella vita è importante amare accogliendo i doni 
dello Spirito che è Amore. 

 
• Comunità dei testimoni (14-18 anni) 
Tappa del cammino dei giovani ancora da definire. 


