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 I CATECHISMI DELL’INIZIAZIONE 
CRISTIANA 



 PUNTO DI PARTENZA 
Il catechista deve mettersi con umiltà in ascolto 
del mondo dei fanciulli e ragazzi e camminare 
insieme scoprendo giorno per giorno i segni di 

Dio che opera nella vita dei piccoli, 
rispondendo alle loro concrete attese e 

domande. 

 



 COMPITO DELLA COMUNITA’ CRISTIANA 
Fanciulli e ragazzi hanno un loro proprio modo di essere uomini e 
credenti, di vivere e confessare la loro fede. Hanno doni originali 
per arricchire la comunità umana ed ecclesiale. Senza 
infantilizzare il messaggio cristiano, la liturgia e l'esperienza 
comunitaria-ecclesiale, la comunità cristiana degli adulti deve 
preoccuparsi di offrire una proposta educativa tale da suscitare 
interessamento da parte dei fanciulli e ragazzi e un'appropriata 
comprensione della parola di Dio, capace di favorire un incontro 
con il Signore e una celebrazione della salvezza secondo le 
proprie capacità, attenta a proporre originali iniziative di fraternità 
ed esperienze comunitarie rispondenti all'età e nello stesso tempo 
aperte all'inserimento sempre più ampio nella comunità 
ecclesiale degli adulti. 

 



 FINALITA’ DEL CAMMINO DI FEDE 
Non si tratta di fare un qualunque 

cammino di fede con i destinatari, ma di 
condurli a una fede "adulta", capace di 

sostenere adeguatamente e con 
convinzione la propria adesione a Cristo, 

l'accoglienza del suo mistero nella 
celebrazione liturgica e la conseguente 

vita ecclesiale e missionaria. 

 



 CONFIGURAZIONE DEL CATECHISMO 
Il catechismo per l'iniziazione cristiana contiene una proposta lineare del 
messaggio cristiano, attenta ai soggetti per una loro iniziazione alla vita 
cristiana.  
Si caratterizza:  
per una particolare attenzione al rapporto evangelizzazione-sacramenti;  
per un'attenzione al cammino di fede dei soggetti in famiglia, in 
parrocchia, nel gruppo;  
per un'integra e sistematica esposizione dei contenuti;  
per un'attenzione alla specificità e insieme alla continuità di un cammino 
di educazione alla fede nella fanciullezza e nella preadolescenza. 
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 IO SONO CON VOI 
Il primo volume "Io sono con voi", destinato 
ai fanciulli di 6-8 anni (primo momento della 
fanciullezza); propone un itinerario aperto 
all'esperienza di fede, in clima familiare 
particolarmente rispondente alle mete di 
un'evangelizzazione in questo momento 
della fanciullezza, e di una iniziazione 
battesimale ed eucaristica. 



 IO SONO CON VOI 
Il catechismo è composto di una presentazione, 
undici sezioni (dette unità) e un prontuario 
di preghiere. 
 
Sia le pagine di presentazione che le pagine di 
preghiere sono molto sobrie, si tratta di 2 o 3 
pagine. 
 
Il grosso della materia è nelle unità, che sono 
molto strutturate al loro interno. 
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Ogni unità è composta di quattro parti: 
 
La prima pagina, che potremmo chiamare spiegazione 
dei contenuti dell’unità è chiaramente rivolta al 
catechista, ai genitori, agli educatori, insomma a chi 
dovrà utilizzare il catechismo; è composta in modo da 
non attirare l’interesse dei bambini: testo abbastanza 
regolare e uniforme, assenza di immagini, 
terminologia complessa. 
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IO SONO CON VOI 

Segue una paginetta intitolata Per la 
pastorale catechistica, anch’essa 
rivolta agli adulti - presenta le stesse 
caratteristiche strutturali della 
precedente - in cui si suggeriscono 
alcune attenzioni pedagogico-
pratiche. 
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Il corpo dell’unità è costituito dai 
singoli capitoli (da 3 a 6) che sono rivolti 
direttamente ai fanciulli; lo si evince 
facilmente da alcune caratteristiche: testo 
grande e in quantità molto ridotta, figure 
abbondanti in cui sono prevalentemente 
rappresentati dei bambini, terminologia 
elementare. 
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La simbologia cromatica nei capitoli 
aiuta ad individuare le parti del 
catechismo più adatte per i vari 

percorsi. 

 



 IO SONO CON VOI 

Ogni riferimento 
biblico è 
evidenziato da 
una banda grigia 
a margine 
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Il blu viene invece 
ad evidenziare il 
titolo di ogni 
singola unità  
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le riflessioni che 
aiutano a portare 
l’esperienza dei 
ragazzi al centro 
della discussione 
sono evidenziati da 
una banda fucsia 



  IO SONO CON VOI 

Le parti della Messa, 
dei Sacramenti e le 
formule utilizzabili 
come preghiere 
sono evidenziate in 
giallo. 



 IO SONO CON VOI 
Infine nella 
pagina 
"mnemonica 
sono riportate 
tutte le bande 
colorate, ad 
indicare 
chiaramente 
che questa è 
la sintesi dei 
contenuti 
dell’unità. 



 Le immagini 
Le immagini per i catechismi ‘Io sono con voi’ sono molto semplici . 
Ad esempio, nell’Annunciazione viene reintrodotto un angelo ‘in 
carne ed ossa’: in effetti le astrazioni non visualizzabili sono per il 
bambino di difficile comprensione - si rischiava di generare di fatto 
una rimozione totale del concetto di angelo. 
 
Si è scelto inoltre di non usare una tecnica diversa quando si 
visualizzano scene bibliche o storiche, di vita quotidiana o di 
attualità: questo per non creare involontariamente l’impressione che 
"quando ci sono le immagini di quel tipo non si tratta di realtà, ma di 
favole". Anche i momenti liturgici - ritornati ad una immediatezza di 
lettura - utilizzano la stessa tecnica. 

 
 

 



Distribuzione del materiale: attenzione 
all’anno liturgico, in uno o due anni... 

Nei catechismi l’ordine delle unità non è fissato: 
se c’è un certo cammino che seguendo uno stile 

pedagogico porta dalla constatazione della 
realtà alla scoperta di Dio, questo non vuol dire 
che i temi debbano essere affrontati in modo 

rigidamente determinato. 
 

 



Distribuzione del materiale: attenzione 
all’anno liturgico, in uno o due anni... 

Attenzione all’anno liturgico: è sempre opportuno 
non scavalcare con la scusa di esigenze 

catechistiche quella fondamentale e comune 
catechesi del popolo cristiano che è data dal 
ciclo liturgico. Fare così squalificherebbe nella 

mente dei fanciulli il cammino ‘comune’, e 
metterebbe indebitamente la catechesi 

dell’iniziazione cristiana su un piano ad esso 
superiore. 

 



Distribuzione del materiale: attenzione 
all’anno liturgico, in uno o due anni... 

Il catechismo contiene materiale che può essere 
utilizzato come preparazione alla Prima Comunione sia 
per coloro che lo svolgono in un anno (ci sono luoghi 
dove ciò succede!), sia per coloro che iniziano il 
catechismo due anni prima della comunione, sia per i 
luoghi in cui il catechismo inizia oltre due anni prima 
dell’età in cui si riceve la Prima Comunione. 
In ogni caso il testo è calibrato per bambini dai 6 agli 8 
anni. 

 



Programmazione 

La programmazione dell'itinerario di iniziazione 
cristiana sollecita i catechisti e la comunità a 
riflettere di anno in anno su come rendere 
sempre più valida ed efficace la catechesi e la 
pastorale.  
I criteri di base da tenere presenti sono gli stessi 
di ogni programmazione, ossia di un'azione 
pensata e vagliata prima di passare all'azione. 

 



Programmazione 
Nella programmazione occorre tener presente: 
la reale situazione di partenza dei fanciulli e dei ragazzi che vivono nella parrocchia e la 

situazione delle loro famiglie; il loro livello di fede, di cultura, le principali esigenze, problemi, 
necessità di ordine antropologico, culturale ed ecclesiale; 

la determinazione delle mete educative più urgenti per la loro formazione quali emergono dalla 
analisi della situazione e dai traguardi di vita cristiana e di eventuale celebrazione sacramentale 
che si intende collocare al centro dell'impegno di catechesi; 

la precisazione delle tappe dell'anno catechistico: dal tempo della accoglienza delle famiglie 
per l'iscrizione, alla giornata della catechesi in cui i catechisti ricevono il mandato parrocchiale, 
i fanciulli e ragazzi e le loro famiglie sono presentati alla comunità e si dà inizio alla catechesi; 
alle tappe celebrative che devono scandire gli itinerari (le consegne), alle previste celebrazioni 
penitenziali fino alla celebrazione della messa di prima comunione o del sacramento della 
cresima; 

la preparazione dei catechisti stabilita secondo tempi, contenuti e obiettivi programmati fin 
dall'inizio; 

la scelta dei catechismi, di eventuali sussidi didattici di animazione per rendere l'incontro di 
catechesi interessante e ricco di esperienze e di vita con i fanciulli e ragazzi; 

la verifica degli obiettivi e delle scelte fatte. È opportuno fissare bene i momenti in cui durante 
l'anno catechistico ci si confronta sulle difficoltà e sulle prospettive positive emerse nello 
svolgimento del programma stabilito. 

 



Excursus: iI colore 
 

Il colore è segno. Ha un significante, che è appunto 
la particolare gradazione di luce. Ha un significato, 
che varia di caso in caso e che è determinato dalla 
percezione umana e dalla sensazione indotta da 
determinate radiazioni luminose. 



La percezione del colore 
Ogni oggetto riflette delle radiazioni 
che ne caratterizzano il colore visibile. 
Queste radiazioni colpiscono la 
superficie del nostro occhio 
imprimendosi sulla retina. Da qui parte 
un segnale al nervo ottico che lo 
trasmette al cervello. E’ dunque il 
cervello che attua la visione del 
colore.  



La percezione del colore 

Ad esempio, gli Eschimesi sono in grado di riconoscere 
ben sette tipi diversi di bianco mentre per noi ne esiste 
solo uno. 

 

Per i Cinesi il bianco è il colore 
del lutto mentre per gli 
occidentali è il nero. 

 

Ogni persona ha una sua personale interpretazione 
del colore in base alle proprie esperienze di vita e 
alla cultura in cui è inserito. 

 



Il colore per comunicare 
Il significato dei colori, quindi,  non è univoco, ma 
comunque è possibile ritrovare delle costanti e delle 
regole che possono aiutarci a comunicare bene 

per prima cosa occorre 
uniformare il linguaggio nella 
definizione dei  colori. 



Il cerchio di Itten 

Per uniformare il linguaggio e definire i 
colori si utilizza il cerchio di Itten.  

 
  
Al centro si hanno i colori primari 
(giallo, rosso, blu); 
  
fuori colori secondari: ottenuti 
dalla mescolanza dei primari; 
  
all’esterno i terziari dati dalla 
mescolanza in percentuali diverse 
dei secondari. 

 



I colori compresi dal giallo 
al magenta sono caldi,  gli 
altri sono freddi.  
 

I colori complementari sono 
ottenuti dall’accostamento  
di un primario e l’unione 
degli altri due.  

 

Definizione dei colori 



Nell’iconografia indica 
l'Amore di Dio, lo Spirito 
Santo inteso come Amore 
e come fuoco purificatore 
 

 

 

Significato dei colori: rosso 

Il rosso stimola l’adrenalina e come 
tale è un colore eccitante da cui 
conseguono le accezioni di rosso 
come passione, amore, sangue.  In 
una composizione il rosso ha 
sempre un peso maggiore degli altri 
colori attirando subito l’attenzione 
dell’osservatore.  
 
 
 



Nell’iconografia il blu è 
simbolo della vita divina, 
del mistero, della 
trascendenza in rapporto a 
tutto ciò che è terrestre 
sensibile. 
 

Significato dei colori: blu 
Il blu rallenta l’adrenalina, è il 
colore della calma, del sogno, 
dell’affidabilità. Per  
questo motivo molte aziende 
utilizzano la famiglia del blu per 
costruire il marchio della loro 
identità (vedi facebook, twitter) 

 
 



Il  verde è il colore della vita, della 
vegetazione, dell'erba  delle foglie e 
simboleggia la crescita, la fertilità, la 
natura umana, la giovinezza e la 
vitalità. Il verde è un colore calmo e 
armonizza l’insieme. Il verde nelle sue 
tinte tra il giallo e il blu è largamente 
usato  nelle  icone. 
 
 

Significato dei colori: verde 
Tra il rosso e il blu c’è il verde, 
colore della natura e della salute. Il 
verde è neutro per il nostro sistema 
nervoso, risultando così un colore 
molto rilassante. I banchi di scuola 
sono verdi per non interferire con il 
colore dei quaderni o dei libri e in 
sala operatoria i camici sono verdi.  
 



E’ un colore che si avvicina alla vera 
luce che è l'oro, ma si nutre anch'esso 
di luce. Il giallo è un colore che serve 
in iconografia per la trasfigurazione dei 
volti, per renderli in un certo modo non 
terreni ma vicini alla luce di Dio. 

Significato dei colori: giallo 
Il giallo è un colore transitorio (tra il verde e il blu) e 
per questo indica cambiamento, allerta. Non a caso 
i segnali di pericolo sono gialli e il semaforo giallo ci 
indica che sta arrivando il momento di fermarci. 



Significato dei colori: bianco 

Il bianco è uno dei colori più utilizzato in iconografia, 
Simbolo della gioia, inizio di vita nuova in Cristo. 
Esempi: la veste bianca del battesimo; il 
giovane  Angelo, che appare vicino al sepolcro del 
Risorto, è vestito di bianco; la gloria di Cristo nella 
Trasfigurazione,  è simboleggiata da vesti candite 
come la neve ( Mt 17,2) 

Il bianco non è semplicemente un colore 
passivo poichè sono tante le sue 
sfumature, dal lucente al candido e 
quindi permette di veicolare dei 
significati di splendore e d’illuminazione.  



Significato di altri colori 

L’azzurro è un colore dinamico se 
usato nelle gradazioni vicine al 
grigio è molto professionale  

Il viola indica penitenza,  

il grigio eleganza e 
tecnologia.  

Il marrone e i suoi toni 
più chiari sono colori 
eleganti e rassicuranti 
perché ricordano la 
terra. 



LE SCHEDE PER LE ATTIVITA’ 
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