
CATECHISMO GRUPPO 11-12 ANNI  
(Classe prima Secondaria di 1° grado) 

 
29 Settembre 2012– 25 Maggio 2013 

 

Il nostro cammino 
 

I PROTAGONISTI: Luca Andreoli, Simone Anghinolfi, Maddalena Barbolini, Federico Bossi, Serena Bruno, 
Alessia Carubbi, Federico Chianura Gian Marco Chianura, Antonietta De Martino, Eugenio Gatti, Alessandro 
Iotti, Matilde Madio, Federico Morlini, Virgilio Pederzoli, Vittoria Prandi, Andrea Rispoli, Caterina Rocchi. 
 
 
I CATECHISTI: Davide Ori, Elena Mussini. 
 
 
 

L’ITINERARIO: 
 

 29 Settembre 2012 
- Merenda con i ragazzi, i genitori e i catechisti Germano e Giovanna. 
 

 13 Ottobre 2012 
- Benvenuto ai ragazzi e comunicazioni circa i principali appuntamenti dell’anno catechistico. 
- Riflessione sulla differenza tra Catechismo e insegnamento delle Religione Cattolica a scuola. 

Catechesi come proposta che esige un’adesione personale al cammino di fede, da condividere con i 
catechisti e il gruppo degli amici. 

- Presentazione dei materiali, in particolare del Catechismo della CEI Sarete miei testimoni adottato 
come guida. 

 

 20 Ottobre 2012 
- Presentazione dei ragazzi tramite il “gioco del gomitolo”. 
- Risposte scritte alle domande: Che cosa significa per te “diventare grande”? e Come entra Dio nella 

tua vita? Da cosa riconosci la sua presenza? 
 

 27 Ottobre 2012 
- Lettura e analisi delle risposte date dai ragazzi alle domande poste nell’incontro precedente (v. 

allegato). 
- Visita all’oratorio appena inaugurato. 

 

 10 Novembre 2012 
- Preparazione delle attività per l’animazione della S. Messa di domenica 11 Novembre: chierichetti, 

accoglienza, letture, preghiere dei fedeli, processione offertoriale, raccolta delle offerte, scambio 
della pace. 
 

 17 Novembre 2012 
- Ancora riflessioni sulle domande poste il 20 Ottobre e lettura della sintesi delle risposte realizzata 

dai catechisti. 
- I Patriarchi Abramo, Isacco e Giacobbe: libro catechismo pp. 11-12 

 
 
 



 1 Dicembre 2012 
- Inizio del progetto per l’Avvento proposto dalla Caritas per i ragazzi della I^ media: visione dei primi 

minuti del film “Love Actually” e riflessione sulla frase introduttiva relativa all’amore verso il 
prossimo. 

- Lettura del brano della Genesi (Ge 18, 1-15) con l’episodio del Signore alla Querce di Mamre e 
l’ospitalità senza riserve offerta da Abramo. 

 15 Dicembre 2012 
- Organizzazione dei servizi per la S. Messa di domenica 16 dicembre. 
- Distribuzione del calendario con le attività di Dicembre-Gennaio e dell’invito al campeggio per le 

famiglie che si svolgerà dal 29 giugno al 6 luglio 2013 . 
- Suggerimenti di film interessanti da vedere durante le vacanze di Natale in linea con il tema 

dell’amore e della condivisione (v. allegato). 
 

 22 Dicembre 2012 
- Selezione delle immagini portate dai ragazzi per il cartellone sugli “Abramo moderni” e scelta del 

titolo. 
 

 12 Gennaio 2013 
- Realizzazione del cartellone Siamo tutti fratelli: immagini di “Abramo moderni”. 
 

 19 Gennaio 2013 
- Mosè il liberatore: libro catechismo pp. 13-14. 
- Sintesi su un cartellone, a cura dei catechisti, dei punti chiave della storia di Mosè e della nuova 

alleanza tra Dio e l’uomo, che trova la vera libertà solo quando si fa guidare da Dio.  
 

 26 Gennaio 2013 
- Analisi delle risposte date dai ragazzi alla domande: Che cos’è per te la libertà? Ci vuole coraggio per 

essere liberi? La libertà dove comincia e dove finisce? 
- Distribuzione dello schema sulla struttura della Bibbia (v. allegato).  
- Davide il re pastore: libro catechismo p. 17. 
 

 2 Febbraio 2013 
- Organizzazione dei servizi per la S. Messa di domenica 3 febbraio. 
- Ripasso della storia di Abramo e Sara e di Mosè 
- I dieci comandamenti: libro catechismo p. 15 
 

 9 Febbraio 2013 
- Distribuzione della sintesi delle lezioni precedenti sui Patriarchi e riflessione sulla chiamata ricevuta 

da ognuno di noi tramite il Battesimo, in cui siamo stati unti per una missione: “cosa vorrà Dio da 
noi?” (v. allegato). 

- Gioco sulla storia dei Patriarchi proposto da Eugenio e Simone. 
 

 16 Febbraio 2013 
- LITURGIA PENITENZIALE (dedicata al nostro gruppo di catechismo e alle rispettive famiglie) guidata 

dal sostituto del Parroco che, dopo un momento di preghiera, si è reso disponibile per le 
confessioni (v. allegato); 

- momento di GIOCO LIBERO presso gli ambienti dell’Oratorio per i ragazzi; 
- S. MESSA PREFESTIVA con animazione a cura del nostro gruppo di catechismo; 
- CENA per tutte le famiglie presso “il teatrino”; 
- INCONTRO DI RESTITUZIONE CON I GENITORI: dialogo sul percorso svolto ed osservazioni sui ragazzi 

(v. allegato;  i catechisti hanno inoltre regalato a tutti i ragazzi un libretto di preghiere, in ricordo 
della bella serata). 



 23 Febbraio 2013 
- La lezione di Maria, per imparare a stare “in ascolto del Signore”: libro catechismo p. 34. 
- Il Signore è la luce del mondo (Gv. 8, 12): libro catechismo p. 34 e attività di ricerca della parole 

“luce” nel Vangelo di Giovanni.  
- Riflessione su cos’è il Vangelo e sui Vangeli apocrifi. 
- Gioco sulla storia dei Patriarchi proposto da Eugenio e Simone. 
 

 2 Marzo 2013 
- Testimonianza di Davide sulla visita a Roma e l’incontro con papa Ratzinger alla vigilia delle 

dimissioni. Significato della sede vacante. 
- Lettura di alcune storie di generosità: guida catechisti p. 48. 
- La fedeltà di Gesù al padre; Gesù è il buon pastore (Gv. 10, 1-18): libro catechismo pp. 36-37. 
 

 9 Marzo 2013 
- Lettura del passo del Vangelo di Giovanni sulla “Lavanda dei piedi” (Gv. 13, 1-17) e confronto con il 

passo letto precedentemente del buon pastore (Gv. 10, 1-18). 
- Informazioni sull’elezione del nuovo Pontefice: inizio (previsto per il 12 marzo), il significato e la 

funzione del conclave. 
 

 16 Marzo 2013 
- Organizzazione dei servizi per la S. Messa di domenica 17 marzo. 
 

 23 Marzo 2013 
- Comunicazioni e spiegazioni circa il calendario della Settimana Santa. 
- La Pasqua del Signore: libro catechismo pp. 38-39. 
- Lettura sul significato della speranza e della vita eterna: guida catechisti p. 52. 
 

 6 Aprile 2013 
- Prove dei canti con Davide (Elena assente per motivi di lavoro). 
 

 13 Aprile 2013 
- La forza dello Spirito Santo: la promessa di Gesù: libro catechismo pp. 47-48 (v. allegato). 
- Gioco “la chiamata-la risposta”: ogni ragazzo, immedesimandosi in una personaggio anche di 

invenzione, deve decidere se seguire o no la chiamata di Gesù: guida catechisti p. 76. 
 

 20 Aprile 2013 
- Battezzati e confermati nello Spirito; le parole di papa Francesco sulla gioia di essere Cristiani: libro 

catechismo pp. 49-50 (v. allegato) 
 

 27 Aprile 2013 
- Pasqua e Pentecoste: è cominciata una storia nuova: libro catechismo pp. 51-52 (v. allegato). 
- Riflessione sul primo Mistero glorioso: La Risurrezione: guida catechisti p. 73. 
- Attività Noi speriamo che…: che cosa, in chi e perché speriamo? ogni ragazzo deve rispondere a casa 

a queste domande, spiegando quali sono le sue speranze, in particolare riflettendo sul suo gruppo 
di catechismo e sui suoi amici: guida catechisti p. 72. 

 

 4 Maggio 2013 
- La guarigione dello storpio: l’opera di Gesù continua (At. 3, 1-14): libro catechismo p. 52  e parole di 

papa Francesco ai cresimandi sulla forza dello Spirito Santo (v. allegato). 
- Distribuzione ai ragazzi e lettura di tre schede tratte dal libro di Tonino Lasconi “La Cresima e oltre” 

con alcune domande e riflessioni per loro su “Cos’è la Chiesa? Il coraggio di essere soli. Ma in 
Parrocchia che faccio?”; dopo la lettura,  a casa, risposta alle domande. 



 11 Maggio 2013 
- Lettura e sintesi delle risposte alle domande “Cos’è la Chiesa? Ma in Parrocchia che faccio?”; 

discussione sul ruolo dei giovani nella comunità parrocchiale.  
- Comunicazioni sulla conclusione dell’anno catechistico e sulla festa di fine anno. 

 

 18 Maggio 2013 
- Realizzazione di un cartellone dal titolo La storia di Gesù continua oggi con immagini reperite dai 

ragazzi a commento di Atti 3, 1-10 (guida catechisti p. 87) e con le risposte alle domande sul loro 
presente e futuro ruolo nella comunità parrocchiale. 

- Comunicazioni finali sullo svolgimento della festa di fine anno e sulle iniziative parrocchiali dei mesi 
estivi. 

 

 25 Maggio 2013 
- Festa di chiusura dell’anno catechistico con musica, giochi e merenda. 

 
 
 
 

 
Signore Gesù, 
malgrado il nostro desiderio 
di parlare di te, 
le parole a volte ci mancano. 
Signore, tu sei venuto a cercarci. 
Eccoci, con la nostra mancanza di tempo e le 
nostre incompetenze. 
Insegnaci ad amare i ragazzi 
come li ami Tu. 
Che attraverso di loro 
noi vediamo il tuo volto. 

 
I catechisti Elena e Davide 


