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Preghiera iniziale







La celebrazione dei Sacramenti della Confermazione

e della Prima Eucaristia 

nella Veglia Pasquale

Ascolto di alcune testimonianze





CAMMINO DI INIZIAZIONE CRISTIANA DEI FANCIULLI E RAGAZZI 

TEMPO DELLA FRATERNITÀ 

• Il tempo della Fraternità risponde in maniera chiara e
decisa alla domanda: con la celebrazione dei Sacramenti
è finito tutto?

NO! NON È  FINITO TUTTO!

• Il tempo che segue i sacramenti fa parte dell’itinerario di
Iniziazione cristiana.

•Questo tempo, come quello che ha preceduto il tempo
del Primo discepolato, non deve essere trascurato
perché il ragazzo deve essere accompagnato, con la
grazia dei sacramenti ricevuti, a unirsi di più a Cristo e
alla Chiesa.



CAMMINO DI INIZIAZIONE CRISTIANA DEI FANCIULLI E RAGAZZI 

TEMPO DELLA FRATERNITÀ 

• È analogo al tempo della mistagogia in cui coloro che sono
diventati pienamente cristiani unendosi definitivamente a
Cristo ed entrando a far parte della Chiesa,
approfondiscono ciò che hanno ricevuto in dono.

• La mistagogia, accompagna il ragazzo a riconoscere l’agire
salvifico di Gesù Cristo che si realizza e si dona, in senso
reale e personale, entro la celebrazione stessa dei
Sacramenti.



CAMMINO DI INIZIAZIONE CRISTIANA DEI FANCIULLI E RAGAZZI 

TEMPO DELLA FRATERNITÀ 

• Ciò chiama in causa la comunità. Se nel tempo del
Discepolato il rapporto con la comunità è stato solo
accennato, ora si realizza un ingresso nella comunità a
pieno titolo: il ragazzo, dopo aver ricevuto l’Eucaristia,
viene sempre più reso partecipe della vita comunitaria

• La mistagogia, dunque, è un ulteriore tirocinio della vita
cristiana, in cui si approfondisce e si sperimenta
concretamente ciò che si è celebrato dentro a una
comunità che annuncia, celebra e testimonia.



CAMMINO DI INIZIAZIONE CRISTIANA DEI FANCIULLI E RAGAZZI

TEMPO DELLA FRATERNITÀ

•Abbiamo scelto il nome Tempo della Fraternità, per tre 
motivi:

1.Il desiderio che questo tempo fosse un progressivo 
inserimento concreto nella vita fraterna della comunità 
di giovani e adulti che testimoniano la fede.

2.Far sperimentare l’accompagnamento fraterno 
attraverso la presenza di un’équipe  espressione della 
comunità.

3.Tener conto che in questa età determinante per i ragazzi 
è il gruppo degli amici, che può far scoprire la bellezza di 
vivere legami fraterni sentendosi parte di una comunità 
più grande e di poterla rinnovare.



CAMMINO DI INIZIAZIONE CRISTIANA DEI FANCIULLI E RAGAZZI

TEMPO DELLA FRATERNITÀ

OBIETTIVI

• Consolidare il cammino compiuto e offrire energie nuove per 
continuarlo

• Un’esperienza cristiana che coinvolge di più i sensi e la corporeità: 
DARE CORPO ALLA FEDE 

• Un’esperienza cristiana che si gioca in un relazione più personale 
con Gesù: FEDE PERSONALE 

• Un’esperienza cristiana che coinvolge di più il pensiero: FEDE 
PENSATA 

• Un’esperienza cristiana di fraternità che si gioca tra la casa, i luoghi 
dell’impegno e delle scelte quotidiane (cfr. scuola, sport, 
patronato), gli amici e la comunità: FEDE A IMMERSIONE



CAMMINO DI INIZIAZIONE CRISTIANA DEI FANCIULLI E RAGAZZI

TEMPO DELLA FRATERNITÀ

CONTENUTI

•Gli obiettivi vengono raggiunti attraverso 
l’approfondimento dei contenuti offerti da due 
sacramenti: l’EUCARISTIA e la RICONCILIAZIONE 

• EUCARISTIA: sacramento che porta alla pienezza la vita 
cristiana

• RICONCILIAZIONE: sacramento che la rinnova

Essi diventano il fulcro dell’esperienza che il ragazzo 
intraprende, attraverso la relazione fraterna che si 
costruisce con gli accompagnatori e l’intera comunità a cui 
è affidato.



CAMMINO DI INIZIAZIONE CRISTIANA DEI FANCIULLI E RAGAZZI

TEMPO DELLA FRATERNITÀ

TEMPI

•DURATA: ALMENO DUE ANNI

(quindi c’è un inizio e una fine)

• INIZIO da dopo la celebrazione dei sacramenti,

e la CONCLUSIONE tra i 13 e i 14 anni

• La FREQUENZA degli incontri 

è settimanale o quindicinale 



CAMMINO DI INIZIAZIONE CRISTIANA DEI FANCIULLI E RAGAZZI

TEMPO DELLA FRATERNITÀ
TEMPI

•Già nel tempo immediatamente successivo alla 
celebrazione dei sacramenti i catechisti che hanno 
accompagnato i ragazzi possono vivere alcuni incontri per 
mantenere vivo il rapporto con i ragazzi.

• Si decide poi, di fissare UN INCONTRO/USCITA  (sabato o 
domenica) all’inizio dell’estate o alla fine, dopo aver 
vissuto almeno un paio di incontri con i ragazzi che segna 
l’inizio ufficiale. 

•All’incontro sono invitati i genitori a cui si presenta il 
Tempo della Fraternità, con gli obiettivi, il percorso, gli 
accompagnatori; 

•Ai ragazzi si può consegnare il My Book dentro alla 
celebrazione dell’Eucaristia che è opportuno celebrare con 
la presenza dei genitori. 



CAMMINO DI INIZIAZIONE CRISTIANA DEI FANCIULLI E RAGAZZI

TEMPO DELLA FRATERNITÀ
ELEMENTI FONDAMENTALI

• LA COMPONENTE ESPERIENZIALE DEGLI INCONTRI

• LA VITA DI GRUPPO MA ANCHE IL COLLOQUIO PERSONALE 
A TU PER TU CON IL RAGAZZO FATTO DAGLI 
ACCOMPAGNATORI (catechista, educatore, sacerdote)

• LA PRESENZA DEI GENITORI IN QUALCHE ATTIVITÀ E 
MOMENTO (soprattutto il primo anno!)

• UN INCONTRO/USCITA DI INIZIO PERCORSO 

• LA CONSEGNA DEL MY BOOK ALL’INIZIO DEL PERCORSO

• ALCUNE CELEBRAZIONI CHE RITMINO I TEMPI

• LA PROPOSTA DI UN SERVIZIO ALL’INTERNO DELLA 
COMUNITÀ O DEL TERRITORIO 



CAMMINO DI INIZIAZIONE CRISTIANA DEI FANCIULLI E RAGAZZI

TEMPO DELLA FRATERNITÀ
I SOGGETTI

• LA CENTRALITÀ DELLA COMUNITÀ 

• L’EQUIPE DEGLI ACCOMPAGNATORI

stabilmente: un catechista, un educatore (sopra i 18anni), 
sacerdote. 

in alcuni momenti: possono aggiungersi altre figure educative 
espressione della comunità (genitori, operatori pastorali, ecc..)

Dove non è possibile, i ragazzi possono essere affidati ad un solo 
catechista, ad un solo educatore o ad una nuova figura di adulto 
significativo o una giovane coppia di sposi, che avrà l’attenzione 
di creare sinergie con altri adulti e operatori pastorali

• I PREADOLESCENTI

• I GENITORI



TEMPO DELLA FRATERNITÀ
Guida per i catechisti ed educatori

STRUTTURA

BUSSOLA

MAPPA

STRADARIO



TEMPO DELLA FRATERNITÀ
STRUTTURA-GUIDA

BUSSOLA: (strumento per determinare i punti cardinali e orientarsi) 

i principi fondamentali su cui si fonda la proposta

MAPPA: (rappresentazione grafica di un territorio che ci permette di conoscerlo) 

i temi generatori, ossia i temi vitali legati ad alcune
domande che interessano la vita del preadolescente.

Temi che mettono in moto il PreAdolescente

STRADARIO: (elenco di vie piazze con le indicazioni per raggiungerle). 

esperienze fatte di proposte e attività pratiche 
che permettono l’accompagnamento del PA



TEMPO DELLA FRATERNITÀ

LA BUSSOLA
• IL CAMMINO DI INIZIAZIONE CRISTIANA DEI RAGAZZI

• I PREADOLESCENTI

• LA COMUNITÀ CRISTIANA

• LE TRE ESPERIENZE FONDAMENTALI: ANNUNCIARE, 
CELEBRARE E TESTIMONIARE

• GLI OBIETTIVI E I CONTENUTI

• L’ESPERIENZA

• LE FIGURE EDUCATIVE

• IL RAPPORTO CON LE ASSOCIAZIONI

• LA PRESENZA DEI GENITORI

• I TEMPI

• LA PROGETTAZIONE 



TEMPO DELLA FRATERNITÀ
LA MAPPA

12 TEMI GENERATORI 

1. IDENTITÀ chi sono io?

2. CORPO perché questo corpo 
sta cambiando?

3. SCELTA posso decidere io?

4. AMICI chi è mio amico/a?

5. DESIDERIO/FUTURO chi mi 
piacerebbe diventare e cosa 
fare?

6. CREDERE a quale Dio devo 
credere?

7. CIBO cosa mi nutre?

8. GRATUITÀ  posso donare 
anch’io?

9. FRAGILITÀ/CADERE ce la 
farò ad alzarmi?

10. COMUNICARE come farsi 
capire e come capire gli 
altri?

11. AFFETTI cosa provo?

12. GIOCO cosa mi appassiona?



TEMPO DELLA FRATERNITÀ
LA MAPPA

Ogni tema generatore ha i riferimenti nei 
catechismi dei ragazzi: 

- VI HO CHIAMATO AMICI 

- SARETE MIEI TESTIMONI



TEMPO DELLA FRATERNITÀ
LO STRADARIO

• METODO: una sequenza di 6 PASSI o 4 passi

1. PREGARE LO SPIRITO 

2. SCEGLIERE IL TEMA GENERATORE E LEGGERE LA NUVOLA 
DI PAROLE

3. FORMULARE UNA DOMANDA PROVOCANTE E 
INTERESSANTE

4. INDIVIDUARE UN BRANO DELLA PAROLA DI DIO

5. REALIZZARE UN’ESPERIENZA SIGNIFICATIVA DA FAR 
VIVERE AI RAGAZZI

6. VIVERE LA VERIFICA



PREGARE 

Lo Spirito

SCEGLIERE

Tema
generatore

Nuvola di parole

FORMULARE

Domanda
significativa

INDIVIDUARE

La Parola che
contiene la 

Buona Notizia

REALIZZARE
Esperienza
significativa

VIVERE  

Verifica e 
rilettura

METODO: una sequenza di 6 PASSI



PREGARE

Lo Spirito

SCEGLIERE

Tema generatore

Nuvola di parole

REALIZZARE
Esperienza
significativa

VIVERE Verifica e rilettura

FORMULARE Domanda significativa

INDIVIDUARE Parola che contiene

la  Buona Notizia

METODO: una sequenza di 4 PASSI 



SUSSIDI UTILI PER IL CAMMINO ICFR





Iniziative per l’Avvento:

Caritas

Uff. Comunicazioni Sociali

Report 2016





Assemblea Diocesana Annuale 
dei Catechisti

SABATO 03 MARZO 2018

OPSA DI SARMEOLA Ore 9-12,30

L’annuncio e la catechesi

con l’arte del narrare 

ospite don Marco Campedelli 

docente di liturgia e burattinaio 

>>> In agenda:



>>> In agenda:

INCONTRO DIOCESANO 

PER GLI 

ACCOMPAGNATORI DEI GENITORI

DOMENICA 15 APRILE 2018

OPSA DI SARMEOLA Ore 15,30-18,30



TIENI D’OCCHIO
IL SITO

www.ufficioannuncioecatechesi.diocesipadova.it

- per il materiale del cammino ICFR

- per le iscrizioni ai corsi

- per le iniziative



Preghiera finale




