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LABORATORIO SUL CATECHISMO “IO SONO CON VOI” 

 

 

CAP. 1: “PADRE NOSTRO CHE SEI NEI CIELI” 

 

Leggendo il catechismo ricaviamo le seguenti nozioni (che vi invito a recuperare): 

“Messaggio, Obiettivi, Contenuti, Dimensioni” (pp.6-7) e quanto scritto nella paginetta intitolata “per la 

pastorale catechistica” (p.8). 

 

Tenendo però conto della definizione data di catechesi (come Insegnamento, Educazione e Iniziazione) 

vogliamo ora utilizzare queste categorie per analizzare un capitolo del catechismo; vogliamo cioè spiegare 

che cosa andremo ad “insegnare”, a cosa potremo “educare” e a cosa “iniziamo” attraverso i contenuti di 

questo capitolo. 

Questo ci può aiutare anche in un’eventuale verifica successiva dei risultati. 

 

Ti chiamo per nome: 

 

PER I CATECHISTI: 

 

1- Insegniamo le seguenti nozioni base: 

a) Dio ti conosce da sempre, da prima che fossi nato; 

b) Dio ti ha chiamato alla vita; 

c) Dio ti ama! 

 

2- Educhiamo ai seguenti atteggiamenti: 

a) La fiducia e la confidenza in Dio 

b) La riconoscenza verso Dio 

 

3- Iniziamo così alla vita cristiana: 

a) Rispetto alla prassi: Se Dio chiama tu devi rispondere 

b) Rispetto alla fede: Devi credere in Dio perché Dio ti ama; 

c) Rispetto alla preghiera: fidati di Dio e nelle difficoltà affidati a lui. 

 

PER I BAMBINI: 

 

Nel disegno in pag. 9 vediamo una famiglia felice; i personaggi sono tra loro uniti, il sole splende radioso 

(ad indicare la gioia), un bambino gioca e la bambina legge col papà. La mamma accudisce un lattante. 

Mostrando il disegno, possiamo porre la domanda ai bambini: chi ti conosce per nome? E magari far loro 

disegnare la propria famiglia, per vedere come la rappresentano. 

Infatti sono le persone e le loro opere a manifestare ai bambini l’amore di Dio Padre. A tal riguardo, se ci 

fossero problemi nella famiglia del bambino col disegno potreste accorgervene e invitare il bambino a 

confidarsi con chi lo ama (anzitutto il catechista).  

Si può in questo modo insegnare ai bambini anche la preghiera come affidamento a Dio nelle difficoltà e 

nel dolore: “fidati di Dio; lui ti ama; ti ha fatto nascere perché ti ama e ora, nella difficoltà, non ti 

abbandonerà”. 

 

PER I GENITORI: 

 

Anche per i genitori, su questo primo paragrafo, si può pensare una catechesi: far vedere il disegno di pag.9 

ai genitori per descrivere la famiglia felice e spiegare loro che “sono le persone e le loro opere che 

manifestano ai bambini l’amore di Dio e che i genitori, uniti nell’amore, esprimono al bambino la bontà di 

Dio”. Quindi se ci sono problemi in famiglia, è difficile convincere i bambini dell’esistenza di un Dio 
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d’amore. A questo punto si può annunciare ai genitori che Dio è amore, che Dio ama ciascuno di noi, 

nonostante i nostri difetti e le nostre scelte a volte sbagliate; che Dio ci conosce uno ad uno e chiama 

ciascuno per nome, cioè desidera solo la nostra felicità. 

 

Il Signore Dio è Padre di tutti. 

 

PER I CATECHISTI: 

 

1- Insegniamo le seguenti nozioni base: 

a) Dio è Padre di tutti, senza distinzione di razza; 

b) Dio non ci abbandona mai, anche quando siamo cattivi; 

c) Dio è onnipotente; 

d) Dio come Padre ci fa tutti fratelli e vuole che ci vogliamo bene e viviamo in pace; 

e) Gesù conosce Dio meglio di chiunque; 

f) Gesù ci insegna che Dio è Padre: padre suo e padre nostro; 

g) Gesù ci insegna a rivolgerci a Dio dicendo: Padre nostro. 

 

2- Educhiamo ai seguenti atteggiamenti: 

a) Attenzione alle esigenze del prossimo; 

b) Apertura al prossimo 

c) fratellanza universale; 

d) amore vicendevole; 

e) accoglienza al prossimo; 

f)  volontà di pace. 

 

3- Iniziamo alla vita cristiana così: 

a) Rispetto alla vita comune, ci invita ad accorgerci degli altri e a considerarli fratelli, figli di uno 

stesso Padre, a cui voler bene, anche quando sbagliano. 

b) Rispetto alla preghiera si apre la strada alla preghiera del Padre Nostro, che non viene ancora 

insegnata, ma viene annunciata: “quando parlate di lui dite Padre nostro”. È l’inizio di una 

preghiera. 

c) Rispetto alla fede per rispondere a Dio che chiama e ci conosce per nome, possiamo anche noi 

chiamarlo per nome dicendo PADRE NOSTRO. 

d) Rispetto alla prassi cristiana veniamo invitati da nostro Padre a “fare pace” e a “volerci bene”. 

 

PER I BAMBINI: 

 

Nel disegno in pag. 12 vediamo delle persone di razze e genere diversi che incrociano gli sguardi felici; a 

pag. 11 dei bambini si tengono per mano. 

Possiamo porre la domanda ai bambini: quante persone conosci per nome? Ci sono persone sole che 

nessuno ama? E magari fai loro disegnare la propria classe di catechismo, per vedere se si ricordano i nomi 

di ciascuno e soprattutto chi metteranno più vicino e chi più lontano nella catena. Si può usare il disegno 

per aiutarli a ricordare i nome degli altri compagni e magari per notare se sono felici oppure no. 

Infatti nell’amore con il prossimo si manifesta l’amore di Dio. I bambini vanno aiutati a conoscersi e a 

fidarsi l’uno dell’altro anche nella diversità; soprattutto ad accogliersi, anche nella diversità (di 

maschio/femmina; di razza; di classe sociale; etc.). Se in classe ci sono anche bambini di altre etnie o con 

disabilità, questo capitolo sarebbe utilissimo per rispondere alla curiosità e dare risposte a domande sulla 

diversità che comunque nascono nel cuore e vanno usate per costruire una classe unita. 
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PER I GENITORI: 

 

Anche per i genitori, su questo secondo paragrafo, si può pensare una catechesi: se ci fossero bambini di 

altre razze sarebbe un ottimo mezzo per fare una catechesi sui valori dell’uguaglianza e dell’accoglienza 

(potrebbe essere anche occasione di condanna verso ogni forma di razzismo ed emarginazione). In generale, 

poi, questo capitolo offre innumerevoli spunti per riflettere sulla solitudine, soprattutto dei bambini, su 

quelli che non hanno i genitori (magari perché separati), e sull’importanza di aprirsi al prossimo senza paure 

né sospetti; soprattutto bisognerebbe insistere sull’esistenza di un Padre che non fa differenza di persone e 

amandoci per primo (anche quando ci siamo comportati male) ci insegna ad amare tutti come fratelli e a 

riconciliarci sempre in nome di questa fraternità. Qui si potrebbe fare anche una catechesi sull’importanza 

delle riconciliazioni intra-familiari (tra fratelli e sorelle; tra genitori separati). 
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