
IL PRIMO CAMMINO
DI INIZIAZIONE
CHE NASCE 
DAL PROGETTO 
SECONDO ANNUNCIO

Coinvolgimento della comunità, affinché recuperi la propria capacità iniziatica
nel crescere insieme a catechisti, genitori e bambini. 
Attenzione alle tappe di crescita: per compiere un percorso di crescita umana,
all’interno del quale il Vangelo sia «una parola buona per la vita».
Qualità della relazione, connotata da rispetto, accoglienza e stima tra i vari soggetti 
coinvolti, poiché Dio si incontra in un’esperienza di accompagnamento e di amore.
Sostenibilità delle proposte: realmente praticabili rispetto ai tempi,
alle fatiche e alla disponibilità delle famiglie di oggi. 
Centralità della Scrittura: perché catechisti, genitori e bambini possano
attingere alla fonte della Parola.

ANNAMARIA CORALLO
VALERIO DI TRAPANI
GIURITA ZOENA

Presentazione
di Enzo Biemmi
Introduzione di Vito Mignozzi

ITINERARIO DI INIZIAZIONE CRISTIANA 
PER BAMBINI E FAMIGLIE

BREVE 
INTRODUZIONE 
TEMATICA PER 
IL CATECHISTA

INDICAZIONI 
PER L’ATTIVITÀ 
CON I BAMBINI

PROPOSTE 
PER FAVORIRE 
IL GIOCO 
E LA CREATIVITÀ

SUGGERIMENTI 
PER ATTIVITÀ 
ALTERNATIVE 

GUIDA
Schede per le attività
con i bambini
Schede per le attività
con i genitori
Schede per le celebrazioni 
comunitarie
Schede per i catechisti 
con approfondimenti 
teologici e pedagogici 
Schede feedback per 
tenere monitorato il 
percorso durante l’anno

QUADERNO ATTIVO
ISBN 978-88-10-61387-0
pp. 48 - € 3,75

GUIDA
ISBN 978-88-10-61386-3
pp. 128 - € 13,50

QUAD
ISBN 

48pp. 48

1 Anno. L’EDERA è una pianta che vive nutrendosi 
dalle proprie radici, ma cresce intorno a qualcosa. 
Valorizza e abbellisce ciò che abbraccia, senza soffocarlo. 
Così ogni educatore alla fede è chiamato ad accompagnare 
il bambino nella sua crescita, senza sostituirsi, 
senza invadere, senza fondersi.
INIZIAZIONE COME BELLEZZA

2 Anno. Il SICOMORO è una metafora degli 
strumenti che aiutano a crescere come il dialogo, 
l’accoglienza e il perdono. Dice la possibilità che 
ogni bambino ha di maturare. Esprime l’impegno 
dell’educatore nell’incoraggiare il bambino 
alla crescita umana e cristiana. 
INIZIAZIONE COME CRESCITA
Celebrazione della riconciliazione 

4 Anno. Il MANDORLO, è associato alla laboriosità 
e alla vigilanza, caratteristiche che esprimono anche 
la vivacità dell’adolescenza. L’educatore è invitato 
a essere compagno di cammino rispettoso della 
maturazione altrui, capace di indicare ciò che
 fa vivere con gioia e gratitudine la primavera 
dei sentimenti.
INIZIAZIONE COME GIOVINEZZA

3 Anno. La QUERCIA è una pianta associata 
alla forza e alla solidità. Parla di incontri che danno 
stabilità al cammino di crescita e della creazione 
di comunità tra diversi, aperte e tolleranti. 
L’educatore accompagna a riconoscere, 
nella diversità, una possibilità di maturazione.
INIZIAZIONE COME COMUNIONE
Celebrazione dell’eucaristia 

5 Anno. L’OLIVO. Dal suo frutto si ricava 
l’olio, che  nutre, tonifica, prepara alla lotta, ristora. 
È immagine efficace dello Spirito Santo che sigilla 
il cammino di fede e lo apre alle sfide della vita. 
L’educatore offre la fede come elemento di forza 
e sostegno nelle scelte di ogni giorno.
INIZIAZIONE COME SAPORE

QUADERNO ATTIVO
Schede per le attività 
in parrocchia
Schede per le attività
in famiglia
Schede per le celebrazioni 
comunitarie
Preghiere tradizionali
e suggerimenti per 
la preghiera in famiglia
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