
DESCRIZIONE TAPPE PDP 1 

I. IL MIO NOME NEL NOME DELLA CROCE 
BAMBINI: HO UN NOME PER ME, PER FAMIGLIA/AMICI, PER LACOMUNITA’ 

 Tu, al momento della nascita hai ricevuto un NOME.  TU SEI UN FIGLIO DESIDERATO, 
AMATO E CUSTODITO DA QUALCUNO 

 Il nome  DICE “CHI SEI” (ti rappresenta) e “CHE CI SEI”.  Permette agli altri di 
RICONOSCERTI, di CHIAMARTI, di PENSARE A TE 

   Il giorno in cui tu sei stato battezzato, sei stato segnato sulla fronte con un segno: Il SEGNO 
DELLA CROCE. È questo il SEGNO DISTINTIVO (cioè che distingue, nel quale si 
riconoscono) di tutti quelli che credono in Gesù e che si chiamano, appunto, cristiani. 

 Ogni volta che tracci il segno di croce sul tuo corpo è come se dicessi: il mio nome (= la mia 
persona, tutto me stesso) si raccoglie nel Dio che Gesù ci ha raccontato.: mi interessa 
conoscere la storia di Gesù e del Dio che lui ci ha raccontato e fatto conoscere? 

CATECHISTI 
 Qualcuno mi sta aspettando: essere attesi da qualcuno (un familiare, un amico), regala 

sensazioni di apertura e desiderio di condivisione profonda. 
Dio sta aspettando che io mi metta in gioco: mi ha pensato come catechista, mi affida una 
“parte” nella costruzione del Regno 

 Un gruppo mi sta aspettando: non solo il Padre ha preparato una vita per me; oggi 
sperimento la realtà di un gruppo che mi aspetta: anche per il gruppo di catechisti io sono 
prezioso, come persona, come amico, come risorsa, come compagno nel lavorare insieme 
con i bambini e le famiglie. 

 Io sono parte del gruppo: sentirmi atteso, accolto, sapere che qualcuno ha preparato 
qualcosa per me mi aiuta a interiorizzare che come catechista non cammino da solo, in 
totale autonomia, ma sempre in relazione con altri; sento di agire a nome di un gruppo 
di catechisti, a nome della Comunità in cui vivo, a nome della Chiesa. 

 Noi ci siamo, insieme: sento dunque nascere in me il desiderio del “noi”, l’identità di un 
gruppo che si sente prezioso agli occhi di Dio, efficace nel comunicare la Parola perché 
capace di relazioni profonde. Un gruppo di catechisti che – insieme – condividono 
l’obiettivo di essere collaboratori del Padre nel trovare strade di evangelizzazione del 
mondo di oggi. 

GENITORI: STRINGERE IL PATTO EDUCATIVO 
Io come adulto, per me: 

• cosa mi aspetto da questo cammino? 
• cosa mi piacerebbe che nascesse, si sviluppasse, avvenisse…durante questo 

cammino? 
• cosa non voglio proprio che accada? 

Io come genitore, per mio figlio/a: 
• cosa mi aspetto da questo cammino? 
• cosa vorrei che succedesse durante questo cammino? 
• cosa non voglio proprio che accada? 

 
Proposte di attività in famiglia:  
• Individuare insieme (genitori e figli) un luogo della casa ben visibile in cui posizionare la croce che 

i bambini hanno costruito. 
• Appendere il calendario degli incontri. Magari con una calamita sul frigorifero. La cucina è un 

luogo dove la famiglia si riunisce! 
• Fare insieme ogni tanto (Al mattino? Alla sera? Prima di cena?) il Segno della Croce (o cantarlo). 
• “Mamma, papà mi raccontate di quando mi aspettavate?”: si può suggerire di vivere in famiglia 

un tempo di racconto dell’attesa del bambino. “Ti abbiamo voluto, ti abbiamo aspettato, 
abbiamo scelto così il tuo nome…, guarda queste foto…, quella volta ci hai proprio sorpreso…” 



II. ANCHE NOI TRA GLI AMICI DI GESÙ 
BAMBINI: ESSERE PARTE DI UN GRUPPO 

 TU SEI CHIAMATO PER NOME CON ALTRI, PER FARE GRUPPO INSIEME AD ALTRI. Nel 
gruppo dell’iniziazione cristiana tu incontri altri bambini, stai insieme a loro, ti 
confronti, stringi amicizie, vivi momenti belli che ti aiutano a crescere e momenti 
difficili 

 È possibile riassumere la vita di un gruppo in un gesto: è il gesto del “darsi la mano”, 
“dello stringere la mano”. 

 Nella vita di gruppo HAI DUE POSSIBILITÀ: puoi tenere le MANI APERTE in segno di 
accoglienza, di condivisione, di dono, di generosità; oppure puoi tenere le MANI 
CHIUSE, in segno di egoismo 

 CHI TI CHIAMA A FAR PARTE DEL GRUPPO DELL’INIZIAZIONE CRISTIANA? Una persona 
vissuta molti secoli fa. Questa persona si chiamava Gesù. Gesù è stato “un grande” 
perché fin da subito ha voluto accanto a sé un gruppo di amici che condividessero la 
sua vita 

 il tuo gruppo vive all’interno di un gruppo più grande di persone chiamato Chiesa – 
Parrocchia – Comunità Cristiana. 

CATECHISTI 
 Dio mi ha chiamato ad essere catechista: Ciascuno di noi si è messo a disposizione della 

propria Comunità nel servizio alla catechesi, ha risposto a una chiamata 
 Io offro le mie mani :La nostra risposta alla chiamata è aprire le mani e offrire quello che 

siamo, che viviamo, la nostra vita nell’oggi della storia perché altri (i più piccoli della 
Comunità) conoscano Gesù, sentano la sua presenza, sperimentino la sua mano nella loro 
vita. 

 Le mie mani stringono altre mani: con altri catechisti, si intrecciano nella collaborazione, 
nella preghiera insieme, nella condivisione delle nostre vite; non lavoriamo da soli, siamo 
un gruppo di catechisti 

 Le mie mani per incontrare lo sguardo di Gesù e mettere in moto altri verso di Lui: 
prendere in braccio, sollevare i piccoli della Comunità affinché possano incontrare lo 
sguardo di Gesù 

GENITORI:  
 Ripensiamo alla nostra storia, all’educazione ricevuta in famiglia, a scuola, a catechismo 

e ci domandiamo: «Chi è Dio per noi?».  
 Scoperta del Padre Nostro 

 
 

III. CHI È QUEL GESÙ CHE CI CHIAMA? 
BAMBINI 

 scopro la mia storia attraverso il racconto dei miei genitori 
 scopro la storia di Gesù attraverso il racconto di chi lo ha conosciuto 
 faccio esperienza di Gesù attraverso i Magi, i pastori ed Erode 

CATECHISTI 
 Gesù nasce: il nostro Dio si fa storia: "Il Dio della storia è un Dio che fa storia", ha detto 

Bruno Forte, evidenziando che "Dio ha bisogno degli uomini e crede in essi 
 Che io sia pronto o meno, in attesa o meno, la nascita c’è. Sempre : Gesù è nato, nasce 

comunque, qualunque sia il nostro livello di preparazione, di apertura e di attesa! Gesù si 
fa strada nelle nostre vite, cerca uno spiraglio 

 La mia vita di catechista, persona in attesa, delusa, sorpresa, indifferente…: Nel mio 
essere catechista scorgo atteggiamenti diversi di fronte all’avvenimento della nascita di 
Gesù, all’essenziale del nostro essere cristiani, anche nel servizio della catechesi 

 



GENITORI 
 Attraverso l’icona della Natività del Signore di Andrej Rublev (1420) si domanda ai genitori 

di entrare a far pare della nascita di Gesù attraverso un’attività.  
 

IV. GESU’ CRESCE IN UNA FAMIGLIA COME NOI 
BAMBINI 
 Scopro da chi è formata la famiglia di Gesù: Maria, Giuseppe, Dio, lo Spirito Santo 
 Come vive e cresce Gesù nella sua famiglia? Come coltiva la sua relazione con Maria e 

Giuseppe (orizzontale) e con il Padre e lo Spirito Santo (verticale)? 
 Nella famiglia di Gesù Dio è di casa… anche nella mia? 

CATECHISTI 
 Gesù nasce e vive in una famiglia umana nel totale abbandono al Padre e allo Spirito: la 

famiglia di Gesù ci è di esempio non solo per il tipo di relazioni tra i suoi componenti ma 
soprattutto per il totale abbandono al progetto di Dio messo in atto sin dall’inizio da Maria  
ma anche da Giuseppe, uomo di grande fiducia.  

 La nostra relazione (“verticale”) con Gesù è linfa per le nostre relazioni “orizzontali 
 Quando le dimensioni orizzontali e verticali si incrociano, là Gesù è di casa 

GENITORI: RIFLESSIONE CON BRANO SMARRIMENTO GESU’ NEL TEMPIO 
 Il lavoro di crescita coi figli è un lungo viaggio. Sia per i genitori di Gesù e per i genitori che 

siamo noi. Richiede di essere attenti all’evoluzione e al cambiamento dei figli, di saper porre 
loro le domande giuste, di non banalizzare i loro orizzonti.  

 Perfino nella santa famiglia c’è stato un incidente di percorso. Non ci si deve perciò 
scandalizzare degli scontri delle nostre famiglie, né perdere tempo in sensi di colpa sterili. 
Pure gli insuccessi hanno un senso, perché obbligano a ripensare, magari a tornare indietro, 
a cambiare strada, a rivedere un cammino percorso.  

 In questa pagina di vita familiare i genitori portano il bambino Gesù verso Dio, ma anche il 
figlio Gesù indica ai genitori il Padre, la sua volontà. Che possa essere così anche per noi, in 
questo cammino di fede coi nostri figli nella comunità? 

 
V. GESU’ DICE E FA 

BAMBINI: CONOSCERE GESU’ ATTRAVERSO CIO’ CHE DICE E FA 
 Gesù cammina, incontra le persone, prega 
 Parla di Dio attraverso le parabole 
 Gesù quando entra in relazione con gli altri attraverso ciò che dice e fa, diventa una presenza 

rassicurante perché aiuta a vincere ciò che fa paura. Chi si fida di Gesù e affida a Lui la sua 
vita si porta in cuore questa certezza: che non è mai solo 

CATECHISTI: RIFLESSIONE SULLE PAURE E SULLA PROPRIA FEDE 
 Tempeste dentro e fuori di noi: le nostre vite sono un susseguirsi di momenti in cui 

sperimentiamo disordine, scompiglio, sconvolgimento. Ciò che accomuna tempeste interiori 
e tempeste “relazionali” è il malessere, la paura 

 Il rischio di affondare: la paura che percepiamo nelle tempeste della vita è quella sensazione 
di non essere capaci di uscirne, il timore di restare in balia dei venti per sempre, fino ad 
affondare 

 La nostra vita, una barca con Gesù al timone: Quando la fede è adulta riesce a farci sentire 
forti anche nelle tempeste, ci regala la tranquillità di chi sa di non essere solo, di chi sente 
quel dolore attraversato dalla presenza del Risorto. 

GENITORI: RIFLESSIONE SULLE PAURE E SULLA PROPRIA FEDE 

  Nella vita di ogni uomo e di ogni donna ci sono (stati) momenti faticosi, di “tempesta”. 
Occasioni in cui la vita è (stata) battuta da eventi che l’hanno sconvolta, momenti di crisi in 
cui si perde l’equilibrio. 



 L’obiettivo di questa fase dell’incontro è quello di favorire il portare a consapevolezza le 
tempeste vissute personalmente.  

 
VI. GESU’ AL CUORE 
BAMBINI: ANDARE AL CUORE DELLA STORIA DI GESU’: LA PASSIONE 

 Ripercorrendo il racconto dei giorni decisivi della sua vita, vissuti nella città di 
Gerusalemme, mi concentro sui fatti successi, sulle persone che hanno partecipato e 
sul perché e come sono avvenuti questi fatti. 

 perché come cristiani diamo tanta importanza a questo racconto? Perché è la perla 
preziosa della nostra e della tua fede, da custodire, vivere e testimoniare. 

 invito a vivere la liturgia del triduo Pasquale 
CATECHISTI: NEL NS SERVIZIO ALLA CATECHESI SIAMO CHIAMATI AD ANDARE AL CUORE DELLA NS FEDE 
 Io catechista per passione: passione per la catechesi e passione per la Parola 
 Io catechista messo alla prova: nei momenti di fatica sentirci a fianco di Gesù che porta la 

croce 
 Io catechista chiamato a perseverare: dobbiamo passare dal sentirci chiamati ad annunciare 

per passione al perseverare nel nostro annuncio per Fiducia 
GENITORI 
 io per cosa mi appassiono? Che cosa sono disposto a fare per passione? 
 la crocifissione come manifestazione della passione (amore profondo) di Dio per noi: siamo 

salvati dal suo amore, non dalla sua sofferenza. 
 confronto con il crocefisso, come manifestazione dell’amore di Dio per l’umanità 

 
VII. GESU’ E’  PIU’ VIVO CHE MAI 

BAMBINI: LA RESURREZIONE 
 Ecco dunque la Risurrezione e, quindi, il rivedere Gesù più vivo che mai: il vederlo tornare 

alla vita di tutti i giorni, il sentirlo nuovamente parlare e il vederlo mentre compie il gesto 
dello spezzare il pane! 

 Ma a questo punto mi sorge spontanea una domanda: come posso fare io che non ho 
conosciuto direttamente Gesù, non l’ho incontrato e non l’ho sentito parlare, a 
riconoscerlo, oggi, come il Risorto?  

 fidarsi della testimonianza di chi ha creduto prima di noi 
CATECHISTI: 

 Chiamati allo stupore: di fronte alla resurrezione di Gesù ci sentiamo chiamati allo 
stupore. Anche noi, come i discepoli di Gesù, viviamo una fede che ci è stata annunciata e 
mettiamo la nostra fiducia alle parole del Vangelo che sono parte della nostra vita. 

 Chiamati per nome: Ecco che Maria Maddalena, riconosciuto il Maestro, diventa testimone: 
non può trattenere Gesù per sé e va ad annunciare ai discepoli di aver visto il Maestro vivo. 
È la nostra vocazione di catechisti: chiamati per nome da Gesù, riconosciamo la sua presenza 
nella nostra vita e non possiamo tenere per noi questa gioia, sentiamo nel cuore l’urgenza 
di annunciarla ad altri. 

 Chiamati a correre: Pasqua è la “festa dei piedi che corrono”: al sepolcro si arriva delusi, 
tristi, amareggiati perché sembra che la morte abbia avuto la meglio. Ma da lì tutti 
ripartono correndo. L’incontro con Gesù risorto fa nascere in noi il dinamismo, il desiderio 
di annunciare. Abbiamo bisogno di divenire catechisti profumati di resurrezione, segni di 
speranza, testimoni in uscita. 

GENITORI: SENTIRSI CHIAMATI DAL RISORTO 
 confronto tra il sentirsi chiamati da persone che conosciamo/ Gesù Risorto che chiama 

Maria/ le chiamate di Dio per me o le mie per Lui 


