
Sono un Figlio Amato
PRESENTAZIONE PERCORSO PRIMO ANNO DI CATECHESI



Dal Vangelo di Matteo

In quel tempo Gesù disse: «Ti rendo lode, Padre, 
Signore del cielo e della terra, perché hai 

nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti e le hai 
rivelate ai piccoli. Sì, o Padre, perché così hai 

deciso nella tua benevolenza. Tutto è stato dato 
a me dal Padre mio; nessuno conosce il Figlio se 
non il Padre, e nessuno conosce il Padre se non il 

Figlio e colui al quale il Figlio vorrà rivelarlo.



Siamo figli, nel Figlio

u Tutti siamo figli di qualcuno. È la nostra storia. È il senso della 
storia.

u Nel rapporto tra il Padre e il Figlio c’è tutta l’esperienza cristiana
u Siamo debitori di una storia, di un’educazione, di una cultura, di 

valori ereditati… Li riconosciamo? Ci riconosciamo?
u Accompagniamo alla consapevolezza della fede dei bambini 

già resi figli nel Battesimo
u Il metodo della catechesi con i ragazzi: Dall’esperienza al senso 

– Dalla vita alle scelte di vita



Il ruolo dei genitori…?

u Adulti che invitano: perché mi porti alla catechesi?
u Adulti che sanno ciò che vogliono: di cosa parliamo?
u Adulti che si mettono in gioco: camminiamo insieme?
u Adulti che condividono: abbiamo la stessa fede?
u Adulti che testimoniano: cosa ti sta davvero a cuore?



Il percorso della Catechesi dei Ragazzi

u I anno: Sono un Figlio Amato
u II anno: Immersi nella vita – Rigenerati nella Misericordia
u III anno: Gesù siede a tavola con noi – Insieme all’Eucarestia
u IV anno: Un’umanità nuova – Parole e gesti di Gesù che cambiano la storia
u V anno: Discepoli insieme – La Chiesa, i suoi tempi e i suoi linguaggi
u VI anno: Pronti a decidere di noi – Progettare la vita alla luce del Vangelo
u VII anno: Una fede da scegliere e da testimoniare
u Percorso Adolescenti: Essere amici - Consapevoli di sé – Aperti all’altro –

Generosi nel Servizio – Capaci di Scegliere



Il primo anno – tappe di un percorso

19/10/19
Accoglienza - conoscenza
Essere Figlio

09/11/19
Il figlio amato

30/11/19
Il figlio e il suo Fratello 
Maggiore Gesù (tema 
dell’Annunciazione - visita a 
Santa Maria)

21/12/19
Il Fratello Maggiore che viene 
nel mondo (Natale con i 
genitori)

25/01/19
Un figlio con buoni amici e un 
Oratorio (San Giovanni Bosco)

15/02/19
Immerso in un contesto felice 
(Creazione - Comunità -
Famiglia) formazione genitori

07/03/19
Il figlio cresce ed è grato 
(Bene e Male – Caino e 
Abele)

28/03/19
Scopre la sorpresa della vita 
(La Croce di Gesù - il suo 
amore donato)

19/04/19
Scopre la sorpresa della vita 
(Resurrezione)

09/05/19
Si mette in gioco nel nome di 
Gesù (uscita sul territorio?)

23/05/19
Gita conclusiva con i genitori


