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PREMESSAPREMESSAPREMESSAPREMESSA    

 

 
Con il fascicolo che avete in mano rispettiamo l’impegno di fornirvi uno strumento 

per la verifica globale del lavoro fatto quest’anno.  Non è il caso di ritornare sul 
significato ed il valore di una verifica  di fine anno. Ne presentiamo invece, brevemente, 
la strutturazione. Essa è articolata a due livelli:  

• uno schema destinato più direttamene ai Gruppi Progetto ed ai Consigli 
Pastorali. Esso riguarda gli aspetti metodologici ed operativi dell’Itinerario, il cui 
primo soggetto responsabile è la comunità cristiana nel suo insieme, in stretta 
collaborazione con le famiglie.  Si tratta di uno stimolo ulteriore a consolidare (o 
far “sbocciare”) la mentalità progettuale, condizione indispensabile per una 
corretta impostazione di questo cammino di I.C.. Per questa ragione invitiamo 
anche i Parroci che non hanno promosso l’Itinerario quest’anno a leggere lo 
schema di verifica e cominciare a valutare come partire l’anno prossimo. 

• una serie di test per una verifica con i fanciulli, più legata ai contenuti e alle 
esperienze che sono state proposte durante l’anno. 

La celebrazione e la festa finale non è una “verifica” in senso tecnico. Tuttavia 
aiuta a percepire il “livello” di comunionalità che il lavoro di quest’anno ha prodotto. 

Anche in questo caso il materiale proposto è abbondante. Il Gruppo Progetto deve 
selezionarlo, ovviamente, sulla base della programmazione effettivamente svolta durante 
l’anno.  

Infine, anticipiamo le date del Campo Scuola, al quale siamo tutti invitati: 29 e 30 
giugno, 1 luglio. Invieremo al più presto il programma. 

Un affettuoso saluto nel Signore. 
 

Il  Gruppo di lavoro diocesano 
     per l’Iniziazione Cristiana 

 
Locri,  16 maggio 2005 
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Prima parte Prima parte Prima parte Prima parte ----    schemi per schemi per schemi per schemi per le attivitàle attivitàle attivitàle attività    
 

 

Il coinvolgimento dei soggetti responsabili e dei 

destinatari dell’Itinerario. L’ attività di programmazione. 

 
ScopoScopoScopoScopo di questa verifica è aiutare non solo i membri dei Gruppi ProgettoGruppi ProgettoGruppi ProgettoGruppi Progetto, principali 

animatori dell’Itinerario, ma tutta la comunità parrocchialecomunità parrocchialecomunità parrocchialecomunità parrocchiale a cogliere gli aspetti positivi e quelli 
ancora carenti del lavoro svolto quest’anno, sia dal punto di vista metodologico che 
contenutistico. La griglia della verifica tiene conto della Scheda sulla composizione ed i compiti 
del Gruppo Progetto, inviata con il primo fascicolo di schede, La Partenza La Partenza La Partenza La Partenza (p. 10). 

Si tratta di un importante momento di sintesimomento di sintesimomento di sintesimomento di sintesi, ma anche una condizione fondamentalecondizione fondamentalecondizione fondamentalecondizione fondamentale per 
organizzare efficacemente l’attività dell’anno prossimo. Per questa ragione, sarebbe necessario 
che la verifica avvenisse nell’ambito del Consiglio PastoraleConsiglio PastoraleConsiglio PastoraleConsiglio Pastorale. I membri del Gruppo Progetto 
guiderebbero la discussione, presentando gli elementi da valutare. Dove ciò non fosse possibile, 
la verifica deve avvenire all’internointernointernointerno dello stesso Gruppo ProgettoGruppo ProgettoGruppo ProgettoGruppo Progetto, alla presenza del Parroco.  

Comunque sia fatta la verifica, chiediamo a tutti di farne una relazione scrittarelazione scrittarelazione scrittarelazione scritta, da inviare 
prima possibile all’Ufficio Catechistico Diocesano. Potremo così ricavarne un bilancio globale 
dell’attività svolta quest’anno, da presentare alla Diocesi. 
 

 

Griglia per la verifica 
Strumenti, p. 1 
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Il  Primo Itinerario con i fanciulli 
 

    

PerchéPerchéPerchéPerché 

Lo scoposcoposcoposcopo    di questa parte della verifica    è aiutare i fanciulli ed i loro genitori a fare una 
sintesi del cammino percorso quest’anno, correggendo ed integrando eventuali lacune. Per questa 
ragione è stata strutturata sugli obiettiviobiettiviobiettiviobiettivi che ci siamo posti per questo Primo Itinerario, già 
presentati nella Premessa al primo fascicolo di schede, La PartenzaLa PartenzaLa PartenzaLa Partenza (p. 1). 

I genitori vengono coinvolti attivamente, in famiglia ed in Parrocchia. Le dimensioni 
dell’I.C. vengono evidenziate:  

• quella catechisticacatechisticacatechisticacatechistica (i test, che riguardano non solo le conoscenze, ma anche gli 
atteggiamenti ed i comportamenti); 

• quella liturgicaliturgicaliturgicaliturgica (la celebrazione in Parrocchia); 
• quella caritativacaritativacaritativacaritativa (una iniziativa di solidarietà, che il Parroco individua e di cui avvisa le 

famiglie prima prima prima prima della celebrazione in Parrocchia, perché ognuna possa organizzare il 
proprio contributo);  

• quella comunionale comunionale comunionale comunionale (celebrazione e festa in Parrocchia). 
 

  

Dove e comeDove e comeDove e comeDove e come    

Questa “verifica-ripasso” dovrebbe aver luogo nei due ambiti formativi fondamentali: la 
famigliafamigliafamigliafamiglia e la comunità cristianacomunità cristianacomunità cristianacomunità cristiana, cioè la Parrocchia.Parrocchia.Parrocchia.Parrocchia.  

In famiglia 
• I test proposti nella sezione Strumenti sono stati pensati per essere dati ai genitori, perché 

siano essi a guidare i figli nella verifica, in famiglia. I risultati possono essere confrontati 
con gli accompagnatori del gruppo, in Parrocchia, nei modi e nei tempi che si riterranno 
più opportuni. 
Dove questo non fosse ritenuto possibile o opportuno, la verifica con i fanciulli si può fare 
anche in gruppo, in Parrocchia, organizzando in modo tale che sia garantita la presenza dei presenza dei presenza dei presenza dei 
genitorigenitorigenitorigenitori. In questo caso è comunque importante non dare l’idea di un esame scolastesame scolastesame scolastesame scolastiiiicocococo; 
l’incontro dovrebbe avvenire in un clima “animato”, che aiuti i fanciulli a richiamare i 
punti centrali del cammino fatto durante l’anno.  

• Nello stesso tempo si chiede ai genitori di individuare insieme ai figli, un segno segno segno segno che li ha 
particolarmente colpiti fra quelli proposti durante l’anno (di carattere naturale, liturgico, 
legato alla vita familiare,  ecc.).  È opportuno che gli animatori facciano prima  con i 
genitori ed i fanciulli un “ripasso” di quei segni che sono stati proposti durante l’anno. 
In famiglia, genitori e figli esprimeranno il segno da loro scelto attraverso un canto, una 
preghiera, una piccola riflessione, un disegno, ecc.. Quando ci si ritrova in Parrocchia per 
la festa finale (cf sotto) i segni vengono presentati e si potrebbe premiare quello ritenuto 
più bello o significativo. 

 

Test per la verifica in famiglia 
Strumenti, pp. 2- 4. 
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In Parrocchia  
 
Qui si prevedono tre momenti: 

• AccoglienzaAccoglienzaAccoglienzaAccoglienza, con giochi, canti, ecc. Vengono presentati i segni scelti in famiglia e si fa 
l’eventuale “premiazione”.  

• Celebrazione eucaristicaCelebrazione eucaristicaCelebrazione eucaristicaCelebrazione eucaristica con i testi ed i “segni” proposti nella sezione Strumenti. Durante 
l’offertorio, vengono presentate le offerte (soldi, ma anche altro) per l’iniziativa di carità 
che il Parroco avrà individuato e comunicato prima prima prima prima alle famiglie (cf sopra). 

• Festa finaleFesta finaleFesta finaleFesta finale, con genitori, figli, animatori e il Parroco. Questo momento finale, come i due 
precedenti, va ovviamente programmata dal Gruppo Progetto, coinvolgendo attivamente le 
famiglie. 

 
Testi e “segni” per la celebrazione eucaristica 

Strumenti, pp. 5-6. 
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Seconda parte Seconda parte Seconda parte Seconda parte ----    StrumentiStrumentiStrumentiStrumenti    

 

Il coinvolgimento dei soggetti responsabili e dei 

destinatari dell’Itinerario. L’ attività di programmazione. 
 
 

Griglia per la verifica 

Il Gruppo Progetto (=Il Gruppo Progetto (=Il Gruppo Progetto (=Il Gruppo Progetto (=    G.P.)  e la sua collocazione nella comunità parrocchialeG.P.)  e la sua collocazione nella comunità parrocchialeG.P.)  e la sua collocazione nella comunità parrocchialeG.P.)  e la sua collocazione nella comunità parrocchiale    

• Quale importanza è stata data al nuovo itinerario di I.C. (e all’attività del G.P.) dalla 
comunità parrocchiale? Nella suddivisione dei servizi in essa si è lasciata più “libertà” da 
altri impegni ai componenti del G.P.? 

• Chi ha svolto il ruolo effettivo di guida del G.P.? Quali difficoltà si sono incontrate nel 
coinvolgere in esso una coppia (o anche un solo genitore?) 

 
 

I destinatariI destinatariI destinatariI destinatari    

• I mezzi utilizzati per sensibilizzare i genitori prima dell’inizio dell’Itinerario si sono 
rivelati efficaci? Come è stata l’adesione agli incontri loro proposti? 

• Quali motivazioni li hanno spinti ad aderire? Quali invece a non accettare la proposta? 
• Quali difficoltà si sono avute nel coinvolgere i fanciulli nell’itinerario? 

    
    

Metodo di lavoroMetodo di lavoroMetodo di lavoroMetodo di lavoro    

• Prima di partire si è fatta una sufficiente “analisi della situazione”? 
• Si è fatta una programmazione studiando e selezionando anzitutto gli obiettiviobiettiviobiettiviobiettivi, così come 

indicato nelle schede inviate dal Gruppo Diocesano? 
• Il tempo dedicato dal G.P. alla programmazione è stato sufficiente? 
• Si è cominciato a coinvolgere persone “nuove” (soprattutto mamme) nell’attività di 

accompagnamento del Gruppo dei fanciulli? 
 
 

Strutturazione e proposta degli  itinerariStrutturazione e proposta degli  itinerariStrutturazione e proposta degli  itinerariStrutturazione e proposta degli  itinerari    

Valutando retrospettivamente il lavoro fatto quest’anno: 
• gli incontri  proposti ai fanciulli sono stati di I.C. vera e propria (quindi hanno integratohanno integratohanno integratohanno integrato 

annuncio, celebrazione\preghiera, carità\comunione) o semplicemente di catechesi con 
qualche “aggiunta” di altro genere? Si sono fatte verifiche con loro? 

• Gli incontri con i genitori sono stati graduali ed adeguati alla loro effettiva maturità umana 
e di fede? Li hanno aiutati a seguire i figli in famiglia? 

 
 

Nelle Parrocchie in cui non è stato avviato l’itinerarioNelle Parrocchie in cui non è stato avviato l’itinerarioNelle Parrocchie in cui non è stato avviato l’itinerarioNelle Parrocchie in cui non è stato avviato l’itinerario    

• Quali ostacoli hanno impedito di avviare l’Itinerario e di formare il G. P.? 
• Quali iniziative si possono adottare per superarli e “lanciare” la proposta a partire da 

settembre prossimo? 
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Il  Primo Itinerario con i fanciulli 
 
 

Test per la verifica in famiglia 

Il primo test riguarda le conoscenze: sopra la lineetta bisogna scrivere la 
parola giusta, richiamata dall’immagine. Il secondo gli atteggiamenti ed i 
comportamenti: segnare con una crocetta la risposta giusta. Il terzo è un richiamo 
alla Chiesa-edificio e alla Chiesa-comunità che in essa si raduna, in particolare per 
celebrare l’Eucaristia. 
 
 
In quest’anno… 

…. abbiamo conosciuto Gesù 

 
La mamma di Gesù si chiamava __________  …. . Il suo sposo si chiamava 

_____________        . . Gesù è stato concepito per opera dello ________________.  

                    . 

È nato a _______________           ,     poi è vissuto a ________________.  

Qui, da ragazzo, __________________                      e______________             .  

Con i suoi genitori, in famiglia, _____________________                      .  

Diventato grande, ha annunciato a tutti che Dio è Padre. In particolare, egli 

accoglieva ___________________                   .  

Poi, un giorno, è stato ____________________                    , ma dopo tre giorni 

___________________                       . È apparso ai ________________  

prima di salire al cielo. Da lì ha mandato su di loro _____________                .  
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…abbiamo imparato alcune cose per essere suoi amici 
 
Quando vedo il cielo, la luna, le stelle, i fiori, gli animali, gli alberi…  

□ capisco che queste cose sono dannose per me 
□ mi rendo conto che sono un dono di Dio, che le ha create per la nostra 

gioia 
 
 

Quando mi sveglio la mattina e vedo la luce del giorno, papà e mamma che mi 
vogliono bene 

□ ringrazio con gioia Dio, dicendo una piccola preghierina 
□ penso solo a fare quello che mi piace 

 
 

La sera, quando vado a letto 

□ dico una preghierina per ringraziare Dio delle cose belle della giornata 
□ mi addormento subito 

 
 
Quando sono in difficoltà oppure ho paura di qualcosa 

□ Gesù è lontano da me 
□ Gesù è con me e dice “Non temete, abbiate fiducia in me” 

 
 

Quando un bambino o una bambina come me è solo oppure ha bisogno di qualcosa 

□ mi impegno per aiutarlo, anche dando loro qualcosa che è mio 
□ non mi preoccupo di loro e penso: “Non sono fatti miei” 

 
 
 
… abbiamo scoperto il luogo dove i cristiani si radunano per incontrare Gesù, 
soprattutto la domenica. 
 

Ogni domenica i cristiani si radunano in chiesa. È un momento di gioia e di 
festa. Incontriamo Gesù e tante altre persone. Insieme a mamma e papà, trovate nel 
disegno della pagina successiva  le diverse parti della chiesaparti della chiesaparti della chiesaparti della chiesa, elencate sotto il 
disegno stesso. Poi coloratele, ciascuna con un colore diverso. 
 
 



Primo itinerario di I. C.  2004-2005. Il Il Il Il ttttempo empo empo empo delle verifiche delle verifiche delle verifiche delle verifiche  -  Strumenti  4 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Il crocifisso 
• La sede del celebrante 
• Il cero pasquale 
• Il luogo dove si trova il coro 
• Il luogo dove si siedono quelli che partecipano alla messa 
• Il fonte battesimaleIl fonte battesimaleIl fonte battesimaleIl fonte battesimale, dove i bambini vengono battezzati 
• L’amboneL’amboneL’amboneL’ambone, dove viene collocata e proclamata la Parola di Dio 
• L’altareL’altareL’altareL’altare, dove il pane ed  il vino diventano il Corpo e il Sangue di Gesù 

Da Dossier Catechista 4/1999, p. 27    
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Testi e “segni” per la celebrazione eucaristica 
 

La celebrazione riprende i punti essenziali del cammino fatto durante l’anno. Il tema 
unificante è quello del VOLTO DI GESÙ, non soltanto “conosciuto”, ma anche “pregato” ed 
“imitato”, con un gesto concreto di carità. 

Prima della celebrazione un poster o una immagine con il volto di Gesù viene ritagliata a 
modo di puzzle in quattro pezzi, corrispondenti ai momenti che verranno caratterizzati durante la 
celebrazione: iniiniiniinizio;zio;zio;zio; dopo l’ dopo l’ dopo l’ dopo l’omelia; offertorio;omelia; offertorio;omelia; offertorio;omelia; offertorio; dopo la com dopo la com dopo la com dopo la comuuuunionenionenionenione. 

 
Inizio  
 
Un bambino legge 

Abbiamo fatto un cammino per conoscere Gesù, per scoprire quanto ci vuole 
bene, per vedere il suo volto. Ora vogliamo ripercorrere il nostro cammino con voi 
e insieme vogliamo dire:  

Il tuo volto Signore io cerco, non nascondermi il tuo voIl tuo volto Signore io cerco, non nascondermi il tuo voIl tuo volto Signore io cerco, non nascondermi il tuo voIl tuo volto Signore io cerco, non nascondermi il tuo volllltotototo  
 
Tutti ripetono l’invocazione. Poi un bambino porta il primo pezzo del  puzzle, che viene fissato su 
una tavola o un cartoncino spesso, possibilmente collocato su un cavalletto, alla vista 
dell’assemblea. 
 
 
Dopo l’omelia 
 
Una catechista legge 

Nel nostro cammino, la Parola di Dio ci ha raccontato come Gesù è stato 
atteso da Maria sua Madre e dalla gente, persone semplici come i pastori a 
Betlemme che lo hanno accolto con amore, anche se non tutti gli hanno voluto 
bene, come il Re Erode che voleva ucciderlo. Gesù è nato per portare a tutti la 
luce, Lui è la luce del mondo. Insieme diciamo: 

Luce alla mia lampada è la tua Parola SignoreLuce alla mia lampada è la tua Parola SignoreLuce alla mia lampada è la tua Parola SignoreLuce alla mia lampada è la tua Parola Signore    
 
Tutti ripetono il versetto, quindi viene portato il secondo pezzo del puzzle 
 

  
Offertorio 
 
Un bambino legge 

Un’altra scoperta che abbiamo fatto è stato vedere come Gesù sia cresciuto 
nella sua famiglia, insieme a Maria e Giuseppe. È stato un bambino come noi: 
giocava con gli amici, imparava tante cose, era amato dalla mamma e dal papà, 
proprio come noi. Così Gesù è cresciuto buono e pieno di amore verso tutti. 

Anche noi stiamo crescendo grazie all’amore di mamma e papà che non ci 
fanno mancare niente:  

ci comprano tante cose buone da mangiare 
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una mamma porta un cesto di cibi all’altare  

i giocattoli 
un bambino porta un giocattolo 

ma soprattutto ci vogliono bene 
un bambino porta un cuore 

 
Prosegue un altro bambino 

I nostri genitori ci aiutano anche a crescere nella fede, insegnandoci ad amare 
Gesù 

due genitori portano pane e vino 
due genitori portano calice e ostie 

e a voler bene a tutti. Ma cosa vuol dire volere bene a tutti? Abbiamo capito che 
non dobbiamo essere egoisti e pensare solo a noi stessi, perché ci sono tanti 
bambini che non hanno da mangiare, non hanno neppure l’amore dei loro genitori. 
Così ci siamo impegnati insieme a mamma e papà rinunciando a qualcosa: 
caramelle, gelati... Abbiamo raccolto un po’ di soldi (ed altre cose) e li abbiamo 
messi insieme. Ora li portiamo al sacerdote, che provvederà ad aiutare delle 
persone che ne hanno bisogno. 
 
Viene portata all’altare la busta con i soldi e le altre cose eventualmente raccolte. Quindi un papà 
e un bambino portano il terzo pezzo del puzzle. 
 
 
Dopo la comunione 

 

Una catechista legge  
Abbiamo scoperto come Gesù ci ama, fino a dare la vita per noi. Sì Lui è 

morto ma dopo tre giorni è Risorto, è vivo in mezzo a noi! 
Ora Gesù è sempre con noi e noi lo incontriamo ogni domenica a Messa 

insieme al sacerdote, alla gente, ai ragazzi che animano la celebrazione...tanta 
gente che gli vuole bene e fa festa ogni domenica con Lui presente nel pane e nel 
vino, che diventano il suo Corpo e il suo Sangue. Gesù ci ha fatto capire che è bello 
essere figli di Dio e che Dio è un Padre buono che ci ama e vuole solo il nostro 
bene. 

Un altro dono grande che Gesù ci ha fatto è quello del Suo Spirito d’Amore 
che ci spinge a volere bene a tutti. Ci ha lasciato la sua pace che dobbiamo portare 
a tutti. Diciamo insieme: 

Io sono cIo sono cIo sono cIo sono con voi fino alla fine del mondoon voi fino alla fine del mondoon voi fino alla fine del mondoon voi fino alla fine del mondo    
 

Si porta il quarto e ultimo pezzo del puzzle e il volto di Gesù viene completato sul 
cartoncino. Poi il sacerdote consegnerà ai bambini accompagnati dai genitori una immagine di 
Gesù che abbraccia i bambini, tipo quelle presenti nel fascicolo Quaresima e Triduo Pasquale, 
Strumenti, pp. 10-11. È un segno dell’incontro tra loro e Gesù, nella scoperta di sapersi amati e 
accolti da Lui, il Signore della gioia. 


