
 
 
 

 
Iniziazione cristiana 

CON le famiglie 
 

la catechesi a 4 tempi... 

 
 
 

 



C’è un’impronta che solo la famiglia può dare e che rimane nel tempo; inizia 
dal dono della fede ai propri figli il giorno del loro Battesimo. 
Sì, perché la famiglia è l’ambiente educativo e di trasmissione della fede per 
eccellenza: la catechesi in famiglia è immediata, legata alla quotidianità; la 
vita di tutti i giorni è un valido stimolo per rendere “vivo” il Vangelo. 
Però, anche se la vita di una persona nasce nella famiglia, poi non si ferma 
ad essa: un Vangelo vissuto tra le mura di casa, negli affetti, nella cura 
reciproca tra gli sposi, tra genitori e figli, ha bisogno necessariamente di 
un’apertura alla comunità cristiana perché non manchi quell’orizzonte più 
ampio delle grande famiglia di Dio, che è la Chiesa. 
 

“Fare catechesi” è allora semplicemente vivere il messaggio di Gesù nella 
vita di ogni giorno, facendo sì che non sia solo uno schema da seguire ma 
un vero e proprio stile di vita. 
Per questo abbiamo deciso di riformulare l’iniziazione cristiana dei piccoli, 
uscendo dallo schema scolastico, coinvolgendo i genitori e valorizzando la 
domenica come giorno del Signore e della comunità. È nata la “catechesi a 
4 tempi”. 

 
LA CATECHESI A 4 TEMPI 
 

La “catechesi a 4 tempi” intende raggiungere alcuni obiettivi: 
  

 recuperare il ruolo della famiglia nella comunicazione della fede, 
aiutando i genitori a riscoprire una fede adulta in vista della 
testimonianza ai loro figli. 

 

 favorire il passaggio dal catechista singolo a un’équipe e far interagire 
maggiormente la comunità cristiana. 

 

 offrire ai bambini la possibilità di vivere un’esperienza di catechesi, 
per quanto possibile fuori dallo schema scolastico, che privilegi il 
linguaggio della narrazione e dei segni e che li porti a interagire non 
solo col catechista, ma anche con altre figure della comunità 
cristiana. 

 

 valorizzare meglio il giorno del Signore e l’anno liturgico all’interno 
del cammino di iniziazione cristiana. 

 

In questo percorso i sacramenti sono accolti «lungo la via» e non sono la 
«meta» della via: la meta è la maturità cristiana relativa a ogni età, dei 
piccoli come dei grandi. Non impedendo a nessuno la celebrazione dei 
sacramenti, si propone, però, un serio cammino di fede per chi vuole viverli 
«da cristiani». 

 
 



4 TEMPI 
 

Concretamente, il cammino dell’IC viene ad articolarsi, per ogni itinerario 
annuale, in 4 tempi: 
 

•  1° TEMPO – Incontro dei genitori e incontro di catechesi dei ragazzi: scelta 
di fondo è quella di mettere al centro le famiglie e non solo i ragazzi; per 
questo, viene proposto ai genitori un cammino di fede ritmato sull’iniziazione 
cristiana dei figli, suggerendo anche come comunicare in famiglia quanto 
maturato durante l’incontro. È il cammino dei piccoli, dunque, che ritma quello 
dei grandi. 
 

Successivamente all’incontro con i genitori, il catechista vivrà un incontro di 
catechesi con i ragazzi. 
 

•  2° TEMPO – Comunicazione in famiglia: con l’aiuto di semplici attività da 
svolgere in famiglia con i ragazzi, si sostiene il tentativo dei genitori di 
testimoniare la fede ai figli, attraverso l’attenzione al vissuto familiare, 
l’educazione di alcuni atteggiamenti ma anche con momenti espliciti di 
dialogo, di preghiera, di esperienza dei contenuti. 
 

•  3° TEMPO – Incontro di catechesi dei ragazzi: collocato in un momento di 
un’ora e mezza (dalle ore 14.30 alle ore 16.00) si propone di: 

 permettere ai ragazzi di vivere una vera esperienza di accoglienza; 
 dare loro uno spazio per condividere ciò che hanno vissuto in famiglia; 
 offrire loro un’esperienza catechistica rispettosa dei tempi e delle 

modalità di apprendimento propri dell’età; 
 vivere un momento comunitario attraverso il coinvolgimento, oltre che 

del catechista, di altre figure rappresentative della comunità cristiana 
 

•  4° TEMPO – Domenica con le famiglie: celebrazione eucaristica che 
coinvolge genitori e bambini come condivisione. 
Il momento celebrativo domenicale permette di inserirsi nel percorso 
dell’anno liturgico (solennità e tempi forti) e di proporre momenti comunitari di 
festa nel giorno del Signore, limitati non solo alla Messa ma anche a 
esperienze di condivisione e fraternità che lo fanno vivere anche come giorno 
della comunità. 
 
I catechisti, inoltre, si ritroveranno mensilmente per confrontarsi e proseguire 
nella programmazione e messa a punto dell’itinerario, alla luce di quanto 
realizzato. 
 

 

 
 
 
 
 



 

5 ITINERARI ANNUALI 
 

La proposta si articola in 5 itinerari attraverso i quali la comunità 
accompagna i genitori nel compito di aprire ai loro figli il dono della fede: 
 

 I ANNO – “Mi racconti di Gesù?”: per introdurre a una prima 
familiarità con la persona di Gesù attraverso la narrazione della sua vita e 
la scoperta dei “segni” della comunità. 

 

 II ANNO – “Un regalo per te”: per favorire una personalizzazione della 
fede battesimale, a partire dalle parole, dai gesti e dai segni della 
celebrazione del battesimo. 

 

 III ANNO – “Un cuore di padre”: per introdurre a riconoscere nel 
messaggio e nei gesti di Gesù la rivelazione del volto paterno e 
misericordioso di Dio  (prima confessione). 

 

 IV ANNO – “Venite… è pronto”: per favorire l’adesione sincera a 
Gesù,  al suo stile di vita e al suo annuncio e per introdurre alla Prima 
Comunione. 

 

 V ANNO – “Ora tocca a noi!”: per introdurre alla comprensione del 
mistero della Chiesa e alla partecipazione attiva alla vita ecclesiale come 
protagonisti e responsabili  (Cresima). 

 


