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Prefazione

 Con questo volume della Guida e il corrispondente Sussidio per i ragazzi si compie 
il terzo passo nella elaborazione della proposta di Iniziazione Cristiana per la Diocesi 
ambrosiana. Viene qui tracciato il percorso che i ragazzi saranno invitati a compiere, 
insieme ai loro genitori, nel loro terzo anno di cammino. L’introduzione progressiva 
al mistero di Cristo e alla vita cristiana raggiunge con il terzo anno un punto cru-
ciale, poiché prevede la celebrazione del sacramento della Riconciliazione e l’acco-
stamento per la prima volta alla santa Comunione nella celebrazione dell’Eucaristia 
per quanti già hanno ricevuto il Battesimo e del Battesimo stesso e poi della Prima 
Comunione per chi ancora non è stato battezzato. I sacramenti entrano così nella 
vita dei ragazzi con tutta la loro ricchezza, consentendo di incontrare il Cristo risorto 
nella potenza del suo amore misericordioso. Si tratta di un’esperienza straordinaria, 
che domanda grande cura nell’accompagnamento da parte di quella comunità edu-
cante che incarna per loro la sollecitudine e l’affetto dell’intera comunità cristiana.
 La vita sacramentale dà al rapporto con il Signore Gesù una forma nuova e più 
intensa: per questo il titolo del Sussidio e della Guida di questo terzo anno contiene la 
parola “amici”.  Vuole riprendere la frase rivolta da Gesù stesso ai suoi discepoli: «Vi 
ho chiamato amici perché tutto ciò che ho udito dal Padre mio l’ho fatto conoscere 
a voi» (Gv 15,15). Come a dire: «La mia comunione con il Padre è ora anche la vostra, 
la mia casa è aperta ad accogliervi, quello che mi rende felice voglio condividerlo 
con voi, voi ormai siete parte della mia vita e siete dentro il mio cuore». È questa 
l’esperienza che vorremmo facessero i ragazzi nella celebrazione dei sacramenti, in 
continuità con il cammino compiuto nei due anni precedenti. Arrivare a ricevere il 
dono dei sacramenti avendo conosciuto sempre più il Signore attraverso le pagine 
dei Vangeli, avendo imparato a dialogare con lui nella preghiera, avendo acquisito fa-
miliarità con il linguaggio della Liturgia, avendo sperimentato la gioia di appartenere 
alla Chiesa, avendo accolto la testimonianza credente di persone divenute care per-
metterà loro di coglierne meglio tutta la bellezza e la ricchezza.
 È quanto ci auguriamo di cuore, mentre rinnoviamo il nostro ringraziamento 
a quanti hanno portato a termine questo prezioso lavoro e a tutti coloro che con 
generosità si assumono il grande compito di educare i nostri ragazzi alla fede.

       + Pierantonio Tremolada
      Vicario per l’Evangelizzazione e i Sacramenti
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STRUMENTI DELLA PROPOSTA Con Te!

Gli strumenti a disposizione per sviluppare la proposta sono tre:

– Il Sussidio Con Te! è il primo strumento del percorso: non è l’u-
nico ma è certamente quello privilegiato, perché si utilizza diretta-
mente con i ragazzi. Il Sussidio non esaurisce la proposta, che è molto 
più ampia, ma permette di avere un supporto utile per sostenere le 
diverse esperienze vissute con i ragazzi. 

– La Guida Con Te! è la mappa del percorso. Sobria ed essenziale 
nella sua impostazione, è pensata per i catechisti e per i respon-
sabili dell’Iniziazione Cristiana ed eventualmente per quei genitori 
che volessero approfondire il progetto educativo complessivo della 
proposta. 

– Lo spazio web è la miniera on line a cui attingere il materiale ne-
cessario per programmare, vivere e approfondire le attività propo-
ste.  A esso si accede attraverso il sito www.itl-libri.com/progetti/
iniziazione-cristiana, inserendo il codice personale che si trova 
nella terza pagina di copertina della Guida. Dopo essersi registrati, sarà 
possibile entrare nell’area riservata e scaricare tutto il materiale a 
disposizione.
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GLOSSARIO

La Guida Con Te! 
È la mappa del percorso, uno sguardo sintetico (“dall’alto”) sull’intero itine-
rario.

Tappa 
Questa proposta di catechesi si sviluppa in Tappe piuttosto ampie che 
permettono di illuminare con tutte le dimensioni della fede l’esperienza 
umana e cristiana che vogliamo vivere.

Tempo
Ogni Tappa è costituita da Tempi, cioè momenti o incontri distesi di 
ascolto, dialogo, relazione ed esperienza, nei quali diventa possibile una 
reale partecipazione di quanti sono coinvolti.

Ogni Tappa viene presentata nella Guida secondo il seguente 
schema:
1. Tenere il filo
 È il raccordo con il cammino precedente. L’itinerario è unitario, così 

vogliamo mostrare il collegamento e il legame tra la Tappa e ciò che 
precede, per cogliere la logica e la sequenza del cammino.

2. Cosa vogliamo vivere
 È l’obiettivo della Tappa, ma non va inteso come una linea in cui tutto 

è già calcolato e stabilito, ma come uno spazio di esperienza e di sco-
perta in cui ci muoviamo e che abitiamo insieme ai ragazzi.

3. La proposta a quattro dimensioni
 Le quattro dimensioni (il vissuto dei ragazzi, la Parola di Dio, la Litur-

gia e la preghiera, l’esperienza di Chiesa) si intrecciano tra loro all’in-
terno della Tappa. La Guida presenta in che modo operano e come si 
intersecano tra loro.

4. Tracce del cammino
 È lo svolgimento che traccia i sentieri possibili da percorrere. Non 

si tratta di vie strette e obbligate, ma di uno spazio semi-strutturato 
che va pensato e programmato a partire dalla situazione concreta in 
cui si vive e dai bambini con i quali camminiamo.

5. Il Sussidio Con Te!
 È uno sguardo sintetico al Sussidio, scoprendo soprattutto le scelte 

grafiche e iconografiche, oltre alle varie proposte presentate dal te-
sto per vivere la Tappa.
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