
Catechesi V elementare 

Il cammino dell’anno 
 Può essere suddiviso il tre tappe: 

1) In cammino verso la Cresima ( rivisitiamo la regola) 
2) Conoscere Gesù  
3) Seguire Gesù  

È un cammino verso una fede più consapevole. 
È un cercare insieme ai ragazzi le ragioni valide per vivere la cristiani. 
È cercare  di coltivare un rapporto sempre più personale con Gesù 
È cercare di passare da un cristianesimo di tradizione,  
 a un cristianesimo di convinzione 
 

In ogni tappa è bene considerare 
1) La catechesi da fare 
2) La celebrazione nella comunità 
3) La traduzione della catechesi nella vita quotidiana  
4) La vita di oratorio 
5) L’incontro con i genitori 
6) I ragazzi devono vere un quaderno e il Vangelo 
 

La 1° tappa: In cammino verso la Cresima. 
 Obiettivi 
La catechesi: riprendere il cammino dello scorso anno. 
 Ripartiamo dalla Messa di 1° comunione, e vediamo come è  
  possibile viverla nella nostra vita.. 
 Cercheremo, leggendo il Vangelo, di trovare le buone ragioni per  
  vivere la regola che ci siamo dati , per metterci in cammino  
  verso la Cresima.  È necessario coinvolgere molto anche i  
  genitori. 
La celebrazione faremo il gesto della scelta della Cresima. 
Nella vita quotidiana: dare le ragioni convincenti per vivere fedelmente  
 la regola di vita ( preghiera, Messa, Confessione, Oratorio)  
Oratorio: soprattutto partecipare alla vita dell’oratorio. 
  

Incontro: partire dallo slogan dell’oratorio 

Slogan: ““A tutto campo “  
 Leggere la parabola del Vangelo di Matteo 13,24-30/36-43). 
Il campo è il mondo, è la nostra vita, è la scuola, la nostra famiglia, i nostri 
amici … (possiamo continuare l’elenco) qui siamo chiamati a seminare il 
buon grano e qui siamo chiamati a scoprire e a cogliere i frutti buoni. 
Il mondo viene dalle mani di Dio, la nostra vita con tutto quello che c’è vie-
ne dalle mani di Dio, a noi il campito di coltivare questo campo e fare frutti 
buoni.  

Questo slogan lo riprenderemo lungo l’anno 
Far disegnare lo slogan e colorarlo. 
Dobbiamo imparare bene anche il canto dell’oratorio … 
 

Incontri di catechesi.   

Punto di partenza.  
La vita cristiana è un cammino. 

1) Il punto di partenza è stato il nostro Battesimo:  
 Qui è iniziato il nostro cammino 
 qui siamo diventati cristiani, cioè di Cristo, appartenenti a Cristo. 
 Come Gesù siamo diventati figli di Dio. 
 Noi facciamo rivivere il nostro battesimo quando chiamiamo Dio, Padre. 
 La data del battesimo va ricordata. 

È bello mettere sul nostro quaderno il certificato del nostro battesimo. 
 

2) La 2° tappa è sta la comunione. CON-UNIONE con Gesù. 
 Ricordare la data della nostra comunione. 
 Abbiamo fatto comunione con Gesù ci siamo impegnato a imitare Gesù,  
 a dare alla nostra vita i contorni di Gesù, a  vivere per lui.  

Gesù è il nostro modello, da imitare. 
Chi mangia di Gesù deve vivere di Gesù ( Gv.6, 56-57) 
 

Le cinque regole che abbiamo firmato il giorno della Messa di 1° co-

munione sono un aiuto per vivere per Gesù 
 Ricordiamo le cinque regole. 
 Una piccola fermata sulle regole per vedere come le abbiamo vissute  
 in questi mesi dell’estate. Quali regole sono mancate di più. 
 

3) La 3° tappa sarà la Cresima. 
 Per metterci in cammino verso la cresima è necessario vivere le cinque 
regole di vita . 
La comunione con Gesù va vissuta, coltivata, rinnovata: con la preghiera, la 
Messa, la confessione mensile, la vita  di comunità (l’oratorio, il catechismo). 
(Cfr. i 5 punti della regola ). 
 

Dobbiamo appropriarci delle cinque regole 
Le cinque regole devono diventare parte della nostra vita 
Le cinque regole non solo vanno conosciute, osservate, ma vanno motivate, 

cioè è necessario trovare insieme le ragioni per metterle in pratica. 
Devono diventare dei punti fermi della nostra vita. 
Dobbiamo trovare della buone ragioni per osservarle. 
Dobbiamo chiederci il perché dobbiamo pregare, perché andare a Messa, 

perché confessarci, perché andare all’oratorio …. 
 



4) Alla ricerca delle buone ragioni delle 5 regole 

1° regola: Pregare al mattino e alla sera, perché? 
 Perché ha pregato Gesù sempre nella sua vita (leggiamo Lc. 11,1).  
La nostra preghiera continua quella di Gesù. 
Lui pregava anche una notte intera (Lc.6,12) 
Quando preghiamo imitiamo Gesù: preghiamo perché ha pregato Gesù  
 e siamo chiamati a pregare come Lui ha pregato.… 
Gesù pregava perché nella preghiera  viveva la consapevolezza  
 che era figlio di Dio, che Dio era con Lui, che non lo abbandona mai. 
 ( Mc. 6,46: Mc. 1,35) 
 Gesù pregava nei momenti importanti della sua vita  
 (Lc. 3, 21-22; Lc.6,12; Lc. 22,41-42; Lc, 23, 34. 46) 
Gesù pregava quando doveva fare delle scelte importanti,  
 per capire che cosa Dio voleva da Lui.  (Mt. 26,36; Gv. 11,41; …) 
 

Gesù ha insegnato a pregare e come pregare 
Gesù insegna a pregare (Lc.11, 2-4) 
Gesù dice di pregare senza stancarsi (Lc. 18,1) 
Gesù dice di chiedere, di bussare…Lc 11,9 ss 
Gesù dice che il Padre sa (Mt. 6,7-8 
Gesù dice che il Padre  ascolta quando si chiede nel suo nome (Gv. 14,13) 
Gesù dice di pregare per non cadere in tentazione (Mt. 26.41) 
Gesù dice, prima di pregare va a riconciliarti con il tuo fratello (5, 23-24)  
Quando noi preghiamo che cosa succede?  
Ci ricordiamo di Dio,mettiamo Dio nel nostro cuore, perché ricordare vuol 

dire  mettere nel cuore.  
Ci sentiamo suoi figli.  
Ci sentiamo amati da Lui 
Impariamo a pensare come pensa Lui 
 

2. regola: a Messa tutte le domeniche,perché? 
1) A MESSA perché è il giorno del Signore. 
Domenica vuol dire giorno del Signore 
Domenica è il giorno del Signore perché è il giorno in cui Dio ha incomincia-

to a creare il mondo, il giorno in cui Gesù è risuscitato; il giorno in cui è 
disceso lo Spirito santo, il giorno in cui Gesù ritornerà 

Si chiama ottavo giorno perché viene dopo il settimo, ma è anche il primo 
giorno 

2) A MESSA per fare comunione con Gesù, ( Gv. 15, 5-7) perché senza  
 Gesù non possiamo fare nulla.  
Per fare comunione con Gesù occorre  
* ascoltare la sua Parola, vivere un rapporto personale con Gesù:  (Lc. 1-

1,28, oppure Mt: 12,50; Mt. 7,24-27) 

seguire Gesù: chi mi segue avrà la luce della vita (Gv.8, 12;  occorre abban-
donare tutto, non avere il cuore attaccato alle ricchezze per seguire 
(Mc.10,21) 

3) A MESSA per riconoscerci una comunità di fratelli, perché siamo tutti  
 discepoli e tutti in comunione con Gesù ( dove sono due o tre riuniti nel 
suo nome io sono in mezzo (Mt. 18,19);  se uno mi ama e osserva la mia paro-
la verremo e prenderemo dimora presso di lui (Gv,14,23) 
4) A MESSA per ri-cordare, (rimettere nel cuore) la Pasqua di Gesù, 
 la sua vittoria sulla morte, sul male,…Fate questo in memoria di me  
 (Lc.22, 19) Allora andiamo a Messa per vivere nella speranza… 

3. regola  Confessione almeno una volta al mese  perché?    
1) perché Gesù è capace di perdonare: ha perdonato l’adultera (Gv. 8, 3-11);  
 ha perdonato quelli che lo metteva in croce (Lc. 23,34); ha guarito il  
 paralitico per dire che è capace di perdonare (Mc. 2, 10) 
2) perché Gesù ha detto alla sua comunità di perdonare 70 volte 7  
 ( Mt. 16,19;  18,18; Gv. 20,23)  
3) perché abbiamo bisogno del perdono del Signore, abbiamo bisogno di 
  sentirci amati gratuitamente dal Signore   cfr, parabola del  
 Padre misericordioso (Lc. 15, 11ss, senza perdono saremmo spersi …  
4) perché sappiamo anche noi perdonare, se voi perdonate agli uomini,  
 anche il Padre perdonerà a voi   (Mt. 6,14-15); rimetti a noi i nostro  
 debito, come noi..(Mt. 6,12);  
Dobbiamo ricordare  

che il Signore perdona sempre: fa sorgere il sole sui buoni e cattivi ( Mt. 5,44;  
Mt. 18,21-34: fino a settanta volte sette …; che il suo amore è più grande 
del nostro peccato; che è un Padre buono; che crede sempre in noi; che 
per noi c’è sempre una speranza di ricominciare; che il perdono è il regalo 
più bello che puoi fare ad una persona … 

 

4. regola: visita a Gesù, perché? 
Per coltivare un rapporto personale con Gesù 
Per ricordare che Lui è un amico vero del quale ti puoi fidare (Gv. 15,14-15) 
 

5. regola: catechismo e oratorio, perché 
Il catechismo è il luogo della Parola ascoltata, studiata, compresa 
L’oratorio è il luogo della Parola vissuta, sperimentata, perché la Parola non 

solo va ascoltata, ma messa in pratica per costruire la nostra casa sulla 
roccia e non sulla sabbia. ( Mt. 7, 24 ss) 

Non si può venire a catechismo e non venire all’oratorio 
 

N.B. Faremo la celebrazione della scelta della Cresima  
 Faremo anche un incontro con i genitori  
 


