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SULLE STRADE DI GESÚ 
Itinerario di primo annuncio per i bambini e le loro famiglie 

 
 

A. GLI APPELLI 

L’itinerario Sulle strade di Gesù è un percorso catechistico rivolto ai 
bambini di sei-sette anni e alle loro famiglie; è proposto dalla Diocesi in 
forma sperimentale e cerca di rispondere all’esigenza di un 
ripensamento della catechesi dell’iniziazione cristiana di fronte agli 
appelli del nostro tempo.  

1. È un itinerario catechistico fortemente caratterizzato dall’annuncio. La 
catechesi normalmente segue e approfondisce l’annuncio di Gesù: 
prima si incontra la sua bella notizia e lo si accoglie, poi si impara a 
conoscerlo e a scoprirne il mistero. Ma le cose non vanno sempre così!  

I fanciulli che vengono a catechismo sono battezzati: hanno dunque già 
incontrato il Signore Gesù che si è legato in maniera indissolubile alla 
loro vita. A volte però il dono sacramentale non è stato seguito dalle 
parole della fede né dall’educazione alla vita di fede perché la famiglia non ha curato tale aspetto. 
Occorre allora rinnovare la bella notizia di Gesù e riprendere a camminare sulle strade della fede. 
L’idea è proprio questa: nella vita c’è qualcosa di bello che può capitare! L’incontro con Gesù. Un 
incontro che è già avvenuto duemila anni fa per gli abitanti della Galilea e che oggi che sta 
avvenendo anche per noi!  

Non dobbiamo allora preoccuparci del fatto che i bambini “arrivano al catechismo e non sanno fare 
il segno della croce”, o “non sanno dire le preghiere”; è importante che i gesti e le parole della fede 
ritrovino il loro significato nell’incontro vivo con Gesù, perché il segno della croce che insegniamo a 
tracciare non diventi un gesto frettoloso e abitudinario, ma evochi ogni volta lo stupore di fronte 
alla sorprendente notizia di Gesù, morto e risorto per la salvezza di ogni uomo. 

Sentiamo come una catechesi attenta a suscitare l’incontro con Gesù prima di tematizzarne la 
conoscenza ci ponga in sintonia con le recenti riflessioni del magistero, dal Sinodo sulla Nuova 
Evangelizzazione fino ai nuovi orientamenti per l’annuncio e la catechesi, Incontriamo Gesù:  

«Qualcuno chiederà come fare tutto questo. Non si tratta di inventare chissà quali nuove strategie, 
ma di riscoprire i modi in cui, nella vicenda di Gesù, le persone si sono accostate a lui e da lui sono 
state chiamate, per immettere quelle stesse modalità nelle condizioni del nostro tempo. (Dal 
Messaggio conclusivo – Sinodo sulla Nuova Evangelizzazione)». 
 
2. Un itinerario accogliente, rivolto ai bambini e ai loro genitori, alla ricerca di nuove strade per una 
collaborazione efficace e leale. L’itinerario Sulle strade di Gesù accompagna spesso il ritorno delle 
famiglie alla parrocchia dopo la lunga pausa dalla celebrazione del Battesimo. È importante che 
trovino una comunità accogliente, in cui si sentano affiancati e promossi nel loro compito di 
educatori alla fede. La catechesi sceglie la strada della provvida gradualità, nel rispetto del cammino 
di fede che in quel momento ciascuno sta vivendo: 

- riflettiamo insieme: incontri formativi per genitori, per sostenere la loro responsabilità di 
educatori alla fede e accompagnarli nel percorso di spiritualità. Le tematiche sono in sintonia con 
quelle proposte ai bambini; 
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- insieme all’incontro: l’itinerario prevede alcuni momenti insieme, genitori e figli; si condivide un 
tratto di percorso, nel quale alcuni genitori si rendono disponibili a sostenere la proposta del 
catechista. In particolare in questo primo itinerario è richiesto loro di intervenire mettendo in 
scena uno dei personaggi del vangelo di Marco e raccontando l’incontro con Gesù sulle strade 
della Galilea. 

- parliamone a casa: l’annuncio continua tra le mura domestiche, nelle dinamiche della vita 
familiare che ben si prestano a riconoscervi l’azione del Signore.  Le esperienze di perdono, di 
condivisione, di ringraziamento che si vivono in modo autentico in famiglia danno ai bambini la 
possibilità di comprendere il senso del messaggio dato agli incontri di catechesi. Anche una 
vacanza in mezzo alla bellezza della natura, una visita al cimitero diventano esperienze 
significative se interpretate con le parole della fede. 

3. Un itinerario che segue il progetto catechistico, ritraducendo il catechismo secondo gli 
orientamenti di questa stagione ecclesiastica. In apparenza l’itinerario Sulle strade di Gesù è 
quello che maggiormente si discosta dal catechismo CEI;  la scelta di partire da Gesù e non da Dio 
risponde alle esigenze di una rinnovata evangelizzazione, che non presuppone l’incontro con Gesù 
e lo pone al centro di ogni proposta. Fedele comunque al catechismo Io sono con voi anche 
l’itinerario ha come riferimento il vangelo di Marco, il vangelo del catecumeno, che accompagna 
progressivamente a riconoscere in Gesù di Nazaret il figlio di Dio e a vivere l’incontro con lui. 

4. Un itinerario in progress, che tiene conto dell’esperienza dei catechisti. Sulle strade di Gesù è la 
riedizione in un unico volume di due percorsi, Lungo il lago di Galilea e Verso Gerusalemme, 
originariamente pensati per un itinerario di primo annuncio biennale. La prassi catechistica 
diocesana, orientata ad iniziare il catechismo a sette anni, ha sollecitato una semplificazione della 
proposta. L’ufficio continua comunque a suggerire l’anticipo della catechesi negli ultimi mesi della 
prima elementare; l’ideale è di proporre le prime due unità nel primo anno, limitando i contenuti 
ma lasciando ampio spazio all’incontro dei bambini e delle famiglie con la comunità. 

 

B. LA STRUTTURA 
 

  APRIAMO L’ITINERARIO 

Tenendo conto della regola delle tre A ogni 
incontro è strutturato in momenti distinti: 

 Per affascinare: si parte da un racconto, un 
gioco, un’immagine, lo spezzone di un film… 
perché la proposta catechistica possa raggiungere 
i bambini nelle loro emozioni e nel vissuto 
quotidiano. 

 Per approfondire: l’iniziale intuizione viene 
elaborata attraverso la lettura del Vangelo, 
l’intervento del catechista, il confronto in gruppo. 

 Per assimilare: si ritorna al vissuto, perché i 
contenuti appresi diventino concreti atteg-
giamenti nella vita di ogni giorno. 

 L’angolo della famiglia: appuntamento tra le 
mura domestiche per vivere quanto appreso nelle 
stanze dell’oratorio. 

USIAMO L’ ITINERARIO. LE TECNICHE 
 
1. Ti racconto: ascolta. L’uso della  narrazione: 

non è solo una strategia per tenere buoni i 
bambini! La narrazione è il modo privilegiato 
dell’annuncio usato da Gesù stesso: il racconto 
forma chi ascolta ma anche chi narra, nel 
racconto consegniamo una parte della nostra 
esperienza. 

2. Ti mostro: guarda. Le immagini nella catechesi. 
Un’opportunità per: 

 rappresentare il racconto evangelico; 

 suscitare emozioni in chi lo ascolta;  

 far comprendere quei contenuti che le 
parole non possono esprimere con altret-
tanta facilità. 

3. Si fa così: prova. Il coinvolgimento operativo. 
Dall’apprendimento all’apprendistato 
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L’itinerario è strutturato in due parti: la prima è ambientata lungo il lago di Galilea e accosta la vita 
pubblica di Gesù; la seconda a Gerusalemme, dove viene presentato il mistero della sua morte e 
della risurrezione. Originariamente il progetto prevedeva due volumi, Lungo il lago di Galilea e 
Verso Gerusalemme; il percorso è stato semplificato in un unico itinerario, per agevolare la 
maggior parte delle parrocchie della nostra Diocesi, nelle quali non è prevista la prima elementare. 
Si comincia orientativamente negli ultimi mesi della prima elementare e si conclude alla fine della 
seconda.  

 

C. IL PERCORSO 

Il percorso di evangelizzazione inizia lungo il lago Tiberiade: bambini, genitori e catechisti si 
pongono all’ascolto di Gesù così come 2000 anni fa avevano fatto gli abitanti della Galilea.  

Attraverso le pagine del Vangelo di Marco accostano i personaggi che lo hanno incontrato e che 
custodiscono un frammento del suo messaggio, perché dagli incontri si possa giungere all’incontro 
che salva, quello con Gesù. Viene presentato il primo nucleo del kerigma: l’incarnazione di Gesù. 
Emerge in maniera più evidente l’identità di Gesù vero uomo e maestro. 

 

1. Il papà di Benjamin racconta 

Un rabbi circondato da grandi e bambini (Mc 10,13-16). Il papà di Benjamin 
racconta di quel giorno in cui ha accompagnato il proprio figlio dal rabbi di 
Galilea, aiutando a comprendere che la proposta dei Gesù è per tutti, grandi e 
piccoli.  

Un’unità introduttiva, strutturata in quattro incontri, che ogni parrocchia può 
liberamente collocare nell’anno che precede il tradizionale inizio della catechesi, tra 
aprile-maggio o in quaresima.  

Rivolgiamo la nostra attenzione soprattutto ai genitori, per aiutarli a comprendere il loro ruolo di 
accompagnatori nella fede, consapevoli che tra i tanti incontri che propongono ai figli ce ne deve essere 
uno speciale, l’incontro con Gesù.  

 

2. Un discepolo pescatore racconta 

Gesù amico degli uomini percorre le nostre strade: stare con lui è continua 
sorpresa (Mc 1, 16-20). Un discepolo pescatore racconta la novità del 
proprio incontro con Gesù: uno stupore che accompagna tutta la vita. 

La rete del pescatore utilizzata durante il racconto, i giochi ambientati lungo il lago 
hanno lo scopo di evocare l’ambiente storico in cui è avvenuto l’incontro con Gesù 
e fissare nella memoria le modalità dell’incontro (quotidianità, sorpresa..). 

I bambini conoscono il nome dei discepoli, i primi amici di Gesù, e scoprono che anche per Gesù l’amicizia è 
importante. 

3. Pietro racconta 

Gesù vive intensamente ogni sua giornata, guarendo gli ammalati e pregando il Padre (Mc 1,21-
39). Pietro racconta una giornata di Gesù ospite nella sua casa a Cafarnao; ogni ora è vissuta 
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intensamente: Gesù accoglie chiunque abbia bisogno di lui e con parole e gesti porta la buona 
notizia della sua presenza nella vita di ogni uomo.  

Gesù invita anche noi oggi a bussare alla sua porta, nella certezza che ascolterà le nostre richieste. 

Nella sua giornata c’è anche il tempo del silenzio, dedicato alla preghiera con il Padre: nelle mani di Dio 
Gesù pone la preghiera di ogni uomo. E allo stesso incontro con il Padre ci accompagna, insegnandoci le 
parole per metterci in relazione con lui.  L’unità si conclude con una semplice celebrazione in Chiesa 
insieme ai genitori e con la consegna del Padre Nostro. 

 

4. Maria racconta 

Gesù nato a Betlemme nasce ancora tra noi (Mc 3, 31-35; Lc 1,26-38 / Lc 
2,1-20). Maria racconta le vicende dell’attesa e della nascita del proprio 
figlio, aiutando a riconoscere negli eventi il mistero di Dio che si fa uomo.  

Mentre i bambini accostano la festa del Natale attraverso il brano 
dell’annunciazione di Luca , i genitori si lasciano interrogare dall’evangelista 
Marco: “Chi è mia madre? Chi sono i miei fratelli?”. Il sì di Maria illumina la 
nostra responsabilità educativa: accogliere Gesù significa accogliere il progetto 
del Padre sui nostri figli. 

 

5. Giuseppe racconta 

Gesù vive nel villaggio di Nazaret con la sua famiglia (Mc 1,9; Mc 6,3). 
Giuseppe racconta la vita ordinaria del figlio del falegname, nei riferimenti 
quotidiani di un ragazzo ebreo, tra famiglia,  sinagoga, lavoro, gioco. Gesù 
vero uomo in tutto simile a noi.  

I ragazzi visitano il laboratorio di Giuseppe e costruiscono un oggetto di legno. Non 
si tratta di proporre un laboratorio modello grest ma di aiutare i bambini ad intuire 
il legame che in quei trent’anni di vita a Nazaret Gesù ha stretto con la nostra umanità, fatta anche  di 
lavoro manuale, della polvere e della segatura di una falegnameria.  

 

6. L’amico del paralitico racconta 

Gesù ci libera dal peccato (Mc 2,1-12). L’amico del paralitico che cala il malato 
attraverso il tetto davanti a Gesù è l’annunciatore e il testimone della guarigione 
radicale che Gesù opera, liberando gli uomini dal peccato. 

Accostiamo il tema del peccato senza anticipare contenuti che appartengono al 
percorso dell’anno seguente. I bambini comprendono che il peccato esiste ed è una 
sorta di paralisi che ci impedisce di essere felici.  

 

7. Giairo racconta 

Gesù ci salva dalla morte (Mc 5,21-43). Giairo raccontando la vicenda della 
propria figlioletta aiuta a comprendere che l’incontro con Gesù è straordinaria 
esperienza di vita, anche quando la vita sembra tristemente finire.  

È l’occasione di affrontare con i bambini il discorso della morte, un tema volutamente 
aggirato, in particolare quando incrocia gli affetti familiari più cari. Nella preghiera per i 
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defunti e nei segni di risurrezione presenti nel cimitero i bambini intuiscono la speranza in una vita nuova 
che anima l’esistenza di ogni cristiano. 

*** 

La seconda parte dell’itinerario ci conduce al cuore dell’annuncio della nostra fede: il racconto 
della passione, della morte e della risurrezione di Gesù. Solamente a Gerusalemme, ai piedi della 
croce e alla porta del sepolcro, comprendiamo il grande amore di Gesù per ogni uomo, a 
Gerusalemme acquistano un nuovo significato le parole e i gesti compiuti da Gesù nella sua vita 
terrena.  

8. Gesù racconta 

Venite con me a Gerusalemme. È il lungo racconto della passione, morte 
e risurrezione di Gesù. L’itinerario mette in corrispondenza il racconto 
evangelico e l’immagine artistica e ci accompagna ai piedi della croce, 
accanto a Gesù, per accogliere quello che il suo cuore ci vuole rivelare 
nell’evento pasquale.  

Attraverso il ciclo pittorico della cappella degli Scrovegni ripercorriamo le tappe 
della passione, morte e risurrezione di Gesù; alla tecnica del racconto 
sostituiamo quella delle immagini, più adatte alla natura “contemplativa” di 
questa seconda parte.  

 

LAVORIAMO INSIEME  
 

1.  Un’esegesi del testo biblico attraverso l’immagine 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EMIL NOLDE, Gesù e i bambini, (1910) Museo dell'Arte Moderna, New York 

Il particolare del dipinto 
che maggiormente mi 
colpisce è … 

Mi fa venire in mente … 
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2. Accostiamo un episodio della Pasqua di Gesù:  
 

 

Proporre una delle seguenti attività:  
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

IL FUMETTO.  
Dare voce ad un 
personaggio, facendo 
riflettere i bambini sul 
suo stato d’animo di 
fronte all’evento 
raccontato dal Vangelo.  

 

ZOOM SULLA SCENA. 
Scegliere due o tre particolari 
particolarmente significativi e 
invitare i bambini a fissare 
l’attenzione sul messaggio 
che il pittore vuole 
comunicarci. 
 

LA PREGHIERA.  
Invitare i bambini a 
formulare una semplice 
preghiera di 
ringraziamento o di 
intercessione di fronte a 
Gesù, nel momento in 
cui sta vivendo un 
particolare momento 
della passione.  


