
PARROCCHIE DELLA ZONA PASTORALE DI GRANAROLO 
 
 
 
 
 

 

presentazione del progetto di catechismo 

delle nostre comunità 

per accompagnare i bambini 

nella fede cristiana 

in casa e in parrocchia 



 
� All’inizio del percorso ci suddivideremo in gruppi di famiglie 

(indicativamente dalle dieci alle quindici famiglie per gruppo). 
 

� I gruppi potranno scegliere come luogo di riferimento una delle nostre 
parrocchie (Cadriano, Granarolo, Lovoleto, Quarto Inferiore, 
Viadagola). 

 
� Ad ogni gruppo saranno affiancati uno o due catechisti-

accompagnatori. 
 

� Il percorso di ogni gruppo consisterà nel cammino di quattro anni 
pastorali. 

 
� Il percorso dell’anno consisterà per ogni gruppo di famiglie nel 

ripetersi ciclicamente di questi tre momenti (indicativamente un 
momento ogni settimana):  

a) incontro dei genitori su un brano del VangeloVangeloVangeloVangelo, accompagnati da 
un facilitatore; 

b) attività creativa o di preghiera da vivere in casacasacasacasa, riferita al brano 
del Vangelo letto dai genitori nel primo momento;  

c) incontro    comunitariocomunitariocomunitariocomunitario dei bambini coordinato dagli 
accompagnatori, in parrocchia o realizzato tramite uscite, attività 
creative, piccole celebrazioni liturgiche di gruppo o di preghiera.  

 
� La scansione dei momenti, le date e gli orari degli appuntamenti 

saranno concordate assieme nel gruppo, lasciando autonomia ad ogni 
gruppo. 

 
� Man mano che prosegue il cammino del gruppo, i genitori e gli 

accompagnatori cercheranno anche di valutare insieme quale sarà il 
tempo opportuno per la celebrazione dei Sacramenti dei bambini. 

 
  



 
I contenuti del percorso ruoteranno attorno alla figura di Gesù come è 
narrata nei Vangeli: i suoi gesti, le sue parole, il suo modo di incontrare le 
persone, il suo modo di mostrare il Padre. 
 
Per scoprire la bellezza dell’amore di Dio manifestato in Gesù Cristo morto 
e risorto, come ci riassume Papa Francesco: “Gesù Cristo ti ama, ha dato la 
sua vita per salvarti, e adesso è vivo al tuo fianco ogni giorno, per 
illuminarti, per rafforzarti, per liberarti”.  
Questo è il cuore della nostra fede, che vorremmo far fiorire in tutte le 
attività del percorso e nella vita della comunità parrocchiale.  
 
Con la speranza che questa buona notizia (Vangelo) possa raggiungere la 
vita concreta delle famiglie e anche i bambini possano venirne a contatto 
attraverso il linguaggio, i ritmi e la storia della propria famiglia. 
 
 
 

 
Valorizzare e promuovere nei bambini e nei genitori la familiarità con la 
ParParParParola di Dioola di Dioola di Dioola di Dio per imparare a scorgere quanta luce dà il Vangelo alla vita 
concreta delle famiglie e dei bambini. 
 
Valorizzare la casacasacasacasa come luogo privilegiato per la crescita della famiglia 
nella fede cristiana e nella preghiera.  
 
Condividere appuntamenti di gruppo e di comunitàcomunitàcomunitàcomunità negli ambienti 
parrocchiali e nelle nostre chiese perché le famiglie e i bambini si sentano 
di casa nella parrocchia. 
 
Far crescere amicizia, corresponsabilità e creatività nei gruppi di famiglie 
intorno al cammino di fede dei bambini. 
 
  



 

••••    Partecipazione attivaPartecipazione attivaPartecipazione attivaPartecipazione attiva    
È il metodo di base che si esprimerà in tutti gli incontri di gruppo dei 
genitori, negli incontri di gruppo dei bambini e nei momenti in casa, 
tramite incoraggiamento alla condivisione, al confronto e al contributo 
creativo, in un contesto di ascolto e valorizzazione di ogni persona.  
 
••••    Linguaggio narrativo.Linguaggio narrativo.Linguaggio narrativo.Linguaggio narrativo.    
Una grande attenzione sarà data alla narrazione, come metodologia 
didattica da utilizzare sotto vari aspetti: la Parola di Dio come narrazione; la 
storia di Gesù, la storia del popolo di Dio (le storie della Bibbia), le storie di 
santi e testimoni; le storie di ogni famiglia e di ogni partecipante. 
 
••••    Linguaggio dellLinguaggio dellLinguaggio dellLinguaggio dell’’’’arte.arte.arte.arte.    
Vorremmo incoraggiare attività creative, uscite, visite, per far gustare la 
bellezza e la profondità della fede anche attraverso l’arte. 
 
••••    Celebrazioni liturgCelebrazioni liturgCelebrazioni liturgCelebrazioni liturgicheicheicheiche    specialispecialispecialispeciali....    
Vorremmo proporre esperienze di piccole celebrazioni liturgiche pensate a 
misura dei bambini, come educazione alla preghiera comunitaria e 
avviamento alla partecipazione all’Eucaristia domenicale (che normalmente 
rimarrà affidata alle consuetudini della famiglia). 
 
••••    LibriLibriLibriLibri    di testo.di testo.di testo.di testo.    
Consegneremo ad ogni bambino in un momento specifico del percorso il 
libro del Vangelo. 
Consiglieremo inoltre ad ogni famiglia un libro con tutti i contenuti della 
fede cattolica ordinati e spiegati in modo semplice e attraente, da 
conservare e per approfondire. 
 
 
  

Contatti 

parrocchiagranaroloemilia@gmail.com 

Erika 335 6336492 


