CATECHESI DELL’INIZIAZIONE CRISTIANA
Percorso dalla terza elementare alla prima media.
Siamo un gruppo di volontarie e con gioia ci occupiamo dei piccoli della nostra
comunità.
Il nostro è detto “catechismo dell’iniziazione cristiana” proprio perché i piccoli
iniziano in modo più attivo la loro vita cristiana nel ricevere i sacramenti:
RICONCILIAZIONE – EUCARESTIA – CONFERMAZIONE
È un percorso che dura quattro anni, tutte noi siamo divise in vari gruppi e
accogliamo i bambini in terza elementare e li accompagniamo fino alla prima
media, crescendo insieme.
Ogni anno ha il suo percorso e il suo traguardo e tutto porta ad una maggior
conoscenza di Dio Padre buono, di Gesù suo figlio, nostro fratello e dello Spirito
Santo, la nostra forza.
A grandi linee il percorso dei vari anni è articolato così:
 3°elem: accoglienza e conoscenza, consegna del Segno di Croce, il nome, le
preghiere, la consegna del Vangelo.
I piccoli vengono accolti e iniziano il loro cammino di cristiani: il momento
della consegna del segno di croce è il donare loro il segno distintivo di tutti i
cristiani. Questo momento si svolge durante la messa ad ottobre con una
piccola cerimonia dove i bambini vengono segnati da vari rappresentanti della
comunità. Più avanti, durante l’anno viene consegnato loro il Vangelo, la
buona novella.
 4°elem: chiamata degli apostoli, scelta, sacramenti, Battesimo, comandamenti,
sacramento del Perdono, la struttura della messa, sacramento dell’Eucaristia;
Questo è un anno molto impegnativo, i bambini si preparano a ricevere due
importanti sacramenti: Riconciliazione ed Eucaristia. I bambini ricevono il
sacramento del perdono verso febbraio-marzo durante una celebrazione
dedicata a loro dove sono aiutati, con il vangelo, a fare l’esame di coscienza e
confessare le loro mancanze. Al termine indossano la veste bianca simbolo di
purezza. In maggio si celebra la messa di prima comunione, nelle due
parrocchie di Carnago e Rovate, ed è una grande festa per i bambini ricevere
Gesù.
 5°elem: ripresa comandamenti e beatitudini, “recita” del 6 gennaio, cammino
dei 100 giorni, incontro a S. Siro dei cresimandi della diocesi con l’Arcivescovo
(con il Papa per quest’anno).

Con quest’anno inizia il cammino verso il sacramento della Confermazione, i
bambini crescono e durante l’avvento sono invitati a preparare una piccola
recita per allietare il momento del Bacio del Bambino il giorno dell’Epifania.
Verso febbraio invece, iniziano il cammino dei 100 giorni, con un tema e uno
slogan definito dalla FOM che li porterà il 2 giugno all’incontro con
l’arcivescovo e tutti i cresimandi della diocesi a S. Siro: bellissima esperienza
che quest’anno è stata vissuta insieme al Papa.



1°media: i grandi profeti, il rinnovo delle promesse battesimali, il Credo, lo
Spirito Santo e i suoi doni, il sacramento della Confermazione.
Ora i ragazzi sono grandi, irrequieti e pronti per diventare veri testimoni di
Gesù: con il dono dello Spirito Santo nella domenica di Pentecoste ricevono il
sacramento della Confermazione. Ora è il momento di consegnarli al gruppo
dei pre-adolescenti perché con la Cresima non finisce tutto, anzi adesso arriva
il bello…

Gli incontri iniziano con l’anno catechistico e oratoriano ad ottobre e terminano a
maggio, seguendo l’anno liturgico con i suoi vari momenti e un po’ anche le pause
delle vacanze scolastiche.
Gli incontri si svolgono il sabato mattina suddivisi in due fasce di orario:
 9.30 per 3° e 4° elementare,
 10.30 per 5° elementare e 1° media.
La struttura è la stessa: ci si trova tutti insieme in chiesa per un momento di
preghiera comunitario, al termine del quale ci si divide nei vari gruppi e ci si reca
nelle aule con le proprie catechiste.

Il nostro oratorio è molto grande, dotato di aule più o meno capienti al piano
superiore (ben 7 aule!) ma i bambini sono molti e per poter lavorare bene con loro
in piccoli gruppi vengono sfruttati anche il salone ragazzi al piano inferiore e
l’aula S. Giuseppe nella casa parrocchiale.
Lo svolgimento degli incontri è calibrato sui bambini che abbiamo davanti: a volte
lezione frontale, ma spesso discussione insieme, preparazione di cartelloni,
giochi, recite, uscite, visione di filmati e qualche lavoretto da eseguire insieme.
Il materiale di base è dato dai vari catechismi CEI dati ai bambini all’inizio
dell’anno:
 IO SONO CON VOI per la 3° elem
 VENITE CON ME per la 4° e 5° elem
 SARETE MIEI TESTIMONI per la 5° elem e la 1° media

Viene utilizzato un quadernone che di volta in volta viene arricchito con schede o
lavori inerenti all’argomento trattato. I bambini invece portano i loro astucci che
non sempre sono completi di colla e forbici…

Di seguito i nostri nomi e conformazione dei gruppi, che vengono abbinati alle
varie classi. Qgni anno un gruppo di catechiste continua con i suoi bambini fino
al termine del ciclo; le catechiste di prima media invece salutano i loro ragazzi
pronte per accogliere i nuovi piccoli.
 Leonica Ascolese, Anna Maria Barbaro, Nicoletta De Molli, Anna Giudici,
Loredana Guidali, Silvia Pomaro, Chiara Pozzi suddivise in 4 gruppi;
 Elvira Aloisi, Roberta Ceccutto, Anna Maria Consolo, Monica Garrì, Domenica
Lovallo suddivise in 5 gruppi;
 Morena Caviggioli, Federica Ceron, Orietta Marchesini, Marisa Pesce, Maria
Giulia Rivetti, Laura Saporiti suddivise in 3 gruppi;
 Nicoletta Luini, Simona Martegani, Manuela Passarotti, Claudia Pignatti, Anna
Saporiti, Paola Saporiti suddivise in 4 gruppi.
Questi gruppi, con i loro abbinamenti, non sono per niente fissi o vincolanti, a
volte ci sono rinunce, a volte nuovi ingressi e a volte spostamenti per i motivi più
diversi, tra cui quello di lavorare in serenità e armonia (siamo tutte donne…..)
Naturalmente i nuovi arrivi sono sempre ben accetti!!!!
L’iniziazione cristiana non si ferma al momento del catechismo, ma continua e
prende forza nella partecipazione alla messa domenicale. Tutti i bambini sono
invitati a questo importante appuntamento con Gesù Eucaristia anche con un
piccolo impegno: viene fissato un calendario di animazione delle messe in modo
tale che ogni domenica una classe sia impegnata in gesti semplici quali leggere le
preghiere dei fedeli e portare le offerte.
Un altro modo per far vivere a pieno la santa messa è “La caverna di Elia”: dopo i
riti di introduzione i bambini delle elementari vengono accompagnati in chiesina,
per vivere da soli il momento della liturgia della Parola in modo più semplice e
adatto a loro insieme a un don. Generalmente viene letto solo il Vangelo e la
predica è un dialogo e più viva. Anche le preghiere dei fedeli sorgono spontanee
dalle intenzioni dei bambini stessi. Al momento dell’offertorio si ritorna tutti in
chiesa insieme al resto della comunità per continuare la celebrazione. Tutto
questo ha una cadenza quasi mensile, compatibilmente agli impegni di sacerdoti
e disponibilità della chiesina.
Nei momenti liturgici forti, cioè Avvento e Quaresima, spesso seguiamo le
proposte della FOM per l’incontro di preghiera del sabato mattina e per
l’animazione della messa dei ragazzi. Quindi compaiono in chiesa strani cartelloni
che di domenica in domenica si completano come un puzzle e prendono la forma
del tema stabilito.

Tutti gli anni proponiamo ai bambini e ai ragazzi la
“Novena di Natale”: si inizia il 16 dicembre e tutte le
sere ci si trova in chiesa per un breve incontro di
preghiera. Ogni anno seguiamo un tema diverso, una
storia che accompagna i ragazzi per i 9 giorni insieme
alla costruzione di una lanterna che servirà per la sera
della vigilia di Natale. Il 24 dicembre ci si trova tutti a
san Rocco con le lanterne accese e in processione si
arriva alla nostra chiesa per la celebrazione della
messa con tutti i bambini. Durante questa messa,
nell’omelia c’è una piccola recita dei bambini che
conclude il tema trattato nelle sere precedenti.
In Quaresima ci sono altre iniziative, in particolare il
venerdì mattina con un momento di preghiera al
mattino prima dell’inizio della scuola: “Buongiorno Gesù” alle 7.40.
Il mese di maggio invece è dedicato a Maria: tutti i mercoledì si recita insieme il
santo rosario all’uscita da scuola verso le 16.30. Questa è anche l’occasione per
una simpatica merenda insieme in oratorio.
Trasversalmente al percorso seguito da ogni fascia d’età, da alcuni anni
proponiamo un progetto molto coinvolgente per bambini, catechiste (e anche
genitori): il musical.
Finora abbiamo messo in scena ben quattro spettacoli, uno più bello dell’altro
che sono costati tanta fatica e tanto impegno ma che hanno donato tanta gioia e
soddisfazione. Questi spettacoli riguardano la vita di santi e personaggi biblici
proprio per continuare a conoscere Dio anche facendo teatro:
 IL SOGNO DI DON BOSCO (gennaio 2009) sulla vita di san Giovanni Bosco, il
patrono del nostro oratorio;
 PIPPO IL BUONO, GIULLARE DI DIO (gennaio 2010) sulla vita di san Filippo
Neri e il suo amore per i ragazzi di strada;
 IL SOGNO DI GIUSEPPE (marzo 2011) sulla vita di Giuseppe figlio di Giacobbe
nell’antico Egitto;
 DIREZIONE NINIVE (febbraio 2012) sulla vita e le avventure di Giona, profeta
dell’antico testamento.
Questi spettacoli coinvolgono i bambini in diverse attività secondo le loro
attitudini e capacità: teatro, ballo e canto.
Le catechiste dell’Iniziazione Cristiana
Percorso per prima e seconda elementare.
Ciao, ci siamo anche noi con l’iniziazione cristiana, un po’ prima … e seconda!
Correva l’anno 2006, quando il don ci chiese di preparare un programma che
potesse coinvolgere i bambini di prima e seconda elementare insieme alle loro
famiglie. Si trattava di un incontro al mese per classe, per cui ci venne questa
bellissima idea (almeno così ci sembrò’):
preparammo un “quadernone dei compiti“ facendo incollare sulla prima pagina la
foto di tutti i componenti della famiglia. Ad ogni incontro appiccicavamo delle
domande per i genitori riguardanti l’argomento trattato con i bambini dando loro
l’incarico di controllare che i genitori facessero bene i compiti a casa. Davamo
comunque, il permesso di un aiutino in caso di difficoltà. Una volta eseguiti i
compiti, bisognava consegnare i quaderni alle Messe domenicali e comunque
entro la settimana prima dell’incontro successivo. Dobbiamo dire che all’inizio
tutti sembrarono entusiasti per cui, per qualche mese la cosa parve funzionare,
ma con l’andare del tempo qualche quaderno finì col perdersi e qualche risposta
veniva spudoratamente suggerita da internet. Lo scopo era di portare Gesù,

conosciuto durante gli incontri, a casa per parlarne con mamma e papà, quindi
partecipare alle assemblee domenicali con la comunità.
Forse mirammo troppo in alto perché il progetto si esaurì solo in un paio d’anni.
Attualmente, abbiamo cominciato con l’ educarli al segno della croce e alle
preghiere, continuiamo col raccontare qualche storia che si possa collegare
all’amore di Gesù, cantiamo, giochiamo e facciamo alcuni lavori manuali.
In programma abbiamo da sempre la celebrazione di due Messe con le famiglie,
un aperitivo ed una cena insieme.
Questo gruppo, ogni anno, conta di giovani ragazzi e ragazze che si alternano
secondo i vari impegni scolastici, anche perché gli appuntamenti si svolgono
durante i pomeriggi della settimana. Gli ultimi incontri sono stati seguiti da
Cinzia, Federica, Sara, Chiara, Andrea, Anna e Monica
Gli educatori dell’Iniziazione Cristiana per prima e seconda elementare

