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OBIETTIVO 
 

«Introdurre alla fede cristiana e accompagnare i ragazzi 

dagli 11 anni ai 14 anni alla consapevolezza di far parte di 

una comunità e di un progetto che Dio ha su ognuno di 

loro». 

In questo cammino i ragazzi vengono educati: 

✓ alla preghiera; 

✓ all’ascolto della Parola di Dio;  

✓ al sacramento della Cresima;  

✓ alla vita nella Comunità. 
 

DESTINATARI E SOGGETTI 
 

DESTINATARI sono i ragazzi dagli 11 anni ai 

14 anni, dalla prima alla terza media. 

1a e 2a media catechismo a distanza,  

3a media catechismo in presenza. 
 

SOGGETTI dell’accompagnamento dei ragazzi 

sono: 

✓ - la comunità parrocchiale; 

✓ - i catechisti; 

✓ - i genitori. 

La molteplicità di questi soggetti permetterà ai ragazzi di respirare uno spazio vitale 

in cui la fede si trasmette attraverso la testimonianza. 

Ciò che vogliamo vivere è un cammino da compiere insieme. 

I soggetti protagonisti non sono solo i catechisti con i bambini o la comunità 

parrocchiale ma soprattutto la famiglia.  
La FAMIGLIA non è solo destinataria, ma anche soggetto attivo di questo percorso, 

alla pari dei catechisti e della comunità. Perciò, desideriamo renderla partecipe 

attraverso una comunicazione costante e una collaborazione attiva e feconda. 

Ciò che accadrà in ogni tappa sarà una scoperta per tutti.  



I TRE ANNI DELLE SCUOLE MEDIE 
 

Per sommi capi, i tre anni del catechismo delle medie avranno dei percorsi 

studiati appositamente per loro per raggiungere la meta della CRESIMA.  

Questa proposta è un processo da vivere.  

L’intento non è quello di dare indicazioni esaustive e rigide da seguire alla 

lettera, ma di condurre per mano, di avviare un lavoro a lunga scadenza 

che genera una nuova mentalità e rende più efficace la trasmissione della 

fede. 
 

1. PRIMA MEDIA  
TESTI: Quaderno attivo: Progetto Magnificat/1 Sarete miei testimoni 

              Quaderno attivo: Troppo forte/2 

              Catechismo CEI: Sarete miei testimoni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Questo primo anno, è l’inizio di un itinerario formativo triennale che 

porterà i ragazzi a ricevere al termine del terzo anno il sacramento della 

Confermazione.  

È un progetto che parte da lontano: le pagine dell’Antico Testamento 

consentono di conoscere la storia 

dell’iniziale alleanza di Dio con 

l’uomo; i personaggi biblici 

insegnano ad accogliere l’iniziativa 

divina e a rispondervi con fiducia e 

gioia. Ma Dio non si limita a 

qualche suggerimento: dal tronco 

dell’antico Israele nasce un 

germoglio di novità nel quale Dio si 

fa presente in maniera unica e 

sorprendente mediante il Figlio suo 

Gesù. 



2. SECONDA MEDIA  
TESTI: Quaderno attivo: Troppo forte/1 

              Quaderno attivo: Troppo forte/2 

              Catechismo CEI: Sarete miei testimoni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il secondo anno è un passo in più verso un cammino triennale in cui 

gradualmente vogliamo accompagnare i ragazzi a scoprire la ricchezza e la 

bellezza del dono della fede e a viverla con responsabilità.  

 

Per questo motivo, il presente itinerario catechistico muove dalle 

intenzioni di Gesù: la Chiesa è la famiglia nella quale egli continuerà a 

farsi presente e ad agire mediante il dono dello Spirito ed essa si ritrova nel 

progetto vissuto dalla prima comunità descritta dagli Atti degli Apostoli un 

cuor solo e un’anima sola. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. TERZA MEDIA  
TESTI: Quaderno attivo: Progetto Magnificat/2 Sarete miei testimoni 

              Quaderno attivo: Troppo forte/2 

              Catechismo CEI: Sarete miei testimoni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Questa è la terza ed ultima tappa dell’itinerario dei preadolescenti verso il 

sacramento della Confermazione.  

Se il primo anno è stato dedicato alla scoperta 

del progetto che nel suo Figlio Dio tiene in serbo 

per ogni uomo e il secondo è servito per 

ravvivare la consapevolezza ecclesiale, questa 

terza tappa suggerisce la possibilità di realizzare 

il progetto conosciuto e le modalità per poterlo 

fare, grazie all’azione dello Spirito.  

È il momento della scelta definitiva: essere 

TESTIMONI CREDIBILI di Dio che culminerà 

ricevendo il sigillo dello Spirito Santo. 

 

 

 

Il catechismo non è solo questo.  
 

È molto più delle tappe che ci 

proponiamo di raggiungere ogni 

anno. 
 

È, anzitutto, un'esperienza.  

Significa entrare sempre più in 

una dimensione di fede e di vita 

cristiana. 
 

Ciò che vogliamo vivere è un cammino da compiere insieme. 
 

Buon Cammino 


