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Esperienze nel campo italiano per l’iniziazione cristiana nella fascia 0-6 anni 
- Cagliari, 2 ottobre 2013 - 

 

 

1. Testi ufficiali e strumenti per l’approfondimento 

CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA , Catechismo dei bambini Lasciate che i bambini vengano a me, 
Città del Vaticano, LEV, 1992. 

UFFICIO CATECHISTICO NAZIONALE, Il catechismo per l’iniziazione cristiana dei bambini. Nota 
dell’Ufficio Catechistico Nazionale, 8 giugno 1992, in Enchiridion CEI, vol. 5, Bologna, Dehoniane, 
1995, nn. 928-1000. 

RUTA Giuseppe e collaboratori, Catechismo per l’iniziazione cristiana dei bambini Lasciate che i bambini 
vengano a me. Guida per il catechista. Per la catechesi con bambini e adulti e per l’utilizzazione del 
CIC/B, Leumann (TO), Elledici, 1995. 

GIANETTO Ubaldo, Catechismi CEI. Raccolta Bibliografica 1967-2002, 3ª edizione corretta e integrata 
a cura di Joseph Gevaert, Roma, Edizione extra-commerciale, 2002, 31-37. 

CONFERENZA EPISCOPALE PIEMONTESE, Nota pastorale Una Chiesa madre. Iniziazione cristiana dei 
bambini, 13 gennaio 2013, in “Catechesi” 82 (2012-2013) 5, 2-19. 

 

2. Per il primo annuncio ai genitori 

COMMISSIONE EPISCOPALE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, L’ANNUNCIO E LA CATECHESI, Lettera ai 
cercatori di Dio, 12 aprile 2009. Pubblicata dalle principali Case editrici italiane. 

VESCOVI DELLE DIOCESI LOMBARDE, La sfida della fede: il primo annuncio, 31 maggio 2009, Bologna, 
Dehoniane, 2009. 

 

3. Studi a carattere generale 

DREHER  Bruno– Adolf EXELER – Klemens TILMANN , La sterilità della catechesi infantile. Cause e 
rimedi, Modena, Paoline, 1969, 150 pp. 

NAPOLIONI Antonio, Grandi come bambini. Per una teologia pastorale dell’infanzia, Leumann (TO), 
Elledici, 1998, 304 pp. 

ZATTONI Maria Teresa – Gilberto GILLINI , Dio fa bene ai bambini. La trasmissione della fede alle 
nuove generazioni, Brescia, Queriniana, 2008, 208 pp. 

SPINELLI Sonia (a cura di), Catechesi battesimale. Strumenti per il lavoro personale e di Équipe, 
Bologna, Dehoniane, 2009, 159 pp. 

BULGARELLI Valentino (a cura di), Iniziazione cristiana 0-6 anni. Orientamenti per una pastorale 
battesimale, Bologna, Dehoniane, 2013, 80 pp. 

CAVALLOTTO  Giuseppe, Pastorale pre e post-battesimale. Motivazioni, orientamenti e sfide, in “Catechesi” 
82 (2012-2013) 3, 30-42. 

FONTANA Andrea, La pastorale battesimale: un’opportunità per accogliere ed evangelizzare le famiglie/1, 
in “Catechesi” 83 (2013-2014) 1, 25-37. 
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4. Sussidiazione 

 

In riferimento al testo del Catechismo CEI 

GELLINI  Anna Maria, Guarda in cielo e conta le stelle. Testi e strumenti per accompagnare i primi passi nella 
fede 0-6 anni, Bologna, Dehoniane, 2007, 96 pp. 

Il libro è pensato per tutte le famiglie con bambini fino ai 6 anni di età. Vuole essere uno strumento per aiutare, in 
primo luogo, i genitori a rileggere o a scoprire quei valori umani e cristiani che possono dare sapore e serenità al 
loro cammino personale e di coppia; offre inoltre vari spunti e materiali perché i genitori aiutino a propria volta i 
figli in un cammino di crescita umana e spirituale. La prima e la seconda parte, contenenti testi, brani biblici e 
domande, sono orientate alla formazione dei genitori nel loro essere cristiani e, appunto, genitori; la terza e la quarta 
parte propongono favole, giochi e attività destinati alla formazione e al coinvolgimento diretto dei bambini; l’ultima 
invita alla preghiera, proponendo testi originali e preghiere tradizionali. I riferimenti al catechismo CEI Lasciate che 
i bambini vengano a me, i contenuti e la struttura del sussidio ne consentono l’uso anche da parte di parroci ed 
educatori, per proporre incontri formativi mensili a gruppi di famiglie desiderose di condividere un cammino 
cristiano ed ecclesiale. 

FACCHINETTI Antonio – Giuseppe NEVI – Daniele PIAZZI , Il suo battesimo: Richiesta, preparazione, 
celebrazione, Bologna, Dehoniane, 2007, 112 pp. 

Il testo, rivolto a parroci e catechisti battesimali, propone un itinerario ricco e completo per preparare i genitori al 
battesimo dei propri figli: testi di formazione per i catechisti, schede per gli incontri nelle case e in parrocchia, utili 
indicazioni per la celebrazione. Pregio dell’opera è il tener conto della reale situazione delle famiglie di oggi. 
L’itinerario è costruito a partire dai testi del magistero e sulla base del catechismo CEI Lasciate che i bambini 
vengano a me. 

FACCHINETTI Antonio – Giuseppe NEVI, Dopo il suo battesimo. Dalla celebrazione del battesimo ai primi 
tre anni di vita nella fede, Bologna, Dehoniane, 2008, 144 pp. 

Il volume propone un itinerario di catechesi post-battesimale per i genitori di bambini da 0 a 3 anni, con due 
possibilità di utilizzo: un percorso nelle famiglie (per il quale sono approntate apposite schede bibliche) e un 
cammino di gruppo in parrocchia. Offre inoltre un’ampia premessa, a uso di parroci e catechisti, sulla pastorale post-
battesimale e, in appendice, alcune preghiere per la famiglia e un’aggiornata bibliografia. 

FACCHINETTI Antonio – Giuseppe NEVI, In forza del suo Battesimo. Dall’infanzia alla scuola primaria, 
Bologna, Dehoniane, 2009, 144 pp. 

Per continuare il cammino di approfondimento della fede da parte dei bambini in età prescolare (3-6 anni) agendo 
sulla formazione delle loro famiglie, In forza del suo battesimo offre testi, materiali e schede. In questa fascia di età, 
i piccoli sono particolarmente sensibili alle nuove scoperte, ma necessitano di metodologie adeguate alle proprie 
capacità di comprensione. Pensando a loro, nella prima parte il sussidio suggerisce ai genitori il metodo narrativo, 
da realizzarsi in famiglia con l’aiuto delle schede ispirate al catechismo CEI Lasciate che i bambini vengano a me. 
Ogni scheda presenta un semplice racconto e alcuni divertenti esercizi, domande e attività di approfondimento, da 
fare insieme, bambini e genitori. La seconda parte è invece dedicata a un itinerario per i genitori da svolgere in 
parrocchia, articolato in nove incontri (circa uno al mese). Il tema è l’esperienza di fede, da vivere unitamente 
all’esperienza di vita coniugale e familiare, particolarmente delicata in una fase in cui i figli piccoli danno tanta 
gioia, ma pongono anche dubbi e problemi su come “costruire” la propria famiglia. Lo stile è interattivo e prevede 
momenti di ascolto della Parola, riflessioni, domande, dialogo di coppia e di gruppo, giochi o attività per stimolare 
l’appropriazione dei contenuti nel vissuto personale. 

CACCIA Silvano, Le famiglie e i bambini verso Gesù. Un itinerario per genitori a partire dal catechismo 
dei Bambini della CEI Lasciate che i bambini vengano a me, Milano, In dialogo, 2008. 

FERRARESSO Luigi, Incontri di gioia. Sussidio operativo per il catechismo “Lasciate che i bambini 
vengano a me”, Leumann (TO), Elledici, 2012. 

Due volumi: Guida (32 pp.); Albo (64 pp.). 
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Altra sussidiazione  

DIOCESI DI VICENZA, Cristiani si diventa. “Egli ci svela il senso delle Scritture e spezza il pane per noi”, 
Vicenza, Edizione extra-commerciale, 2001-2002. 

Tre volumi: 1. Orientamenti pastorali per entrare nel terzo millennio (56 pp.); 2. Itinerario di fede con i genitori che 
chiedono il battesimo per i figli (47 pp.); 3. Itinerario di iniziazione all’eucaristia nel giorno del Signore per i ragazzi 
e i loro genitori (47 pp.). 

ARCIDIOCESI DI MILANO – COMMISSIONE ARCIVESCOVILE PER GLI ITINERARI DI INIZIAZIONE CRISTIANA , 
Diventare cristiani in una Chiesa missionaria. Testo-base per la sperimentazione diocesana dell’iniziazione 
cristiana 0-14 anni, Milano, Edizione extra-commerciale, 2005. 

Quattro volumi: 1. Orientamenti e indicazioni generali (38 pp.); 2. Fase A: Battesimo e prima infanzia (48 pp.); 3. 
Fase B: Introduzione alla vita cristiana (48 pp.); 4. Fase C. Mistagogia (39 pp.). 

UFFICIO CATECHISTICO DIOCESANO DI BOLOGNA, Ecco faccio nuove tutte le cose, Bologna, Pardes, 
2007. 

Tre volumi: 1. Itinerari di Iniziazione cristiana per le famiglie con bambini da 0 a 2 anni (112 pp.); 2. Itinerari di 
Iniziazione cristiana per le famiglie con bambini da 2 a 4 anni; 3. Itinerari di Iniziazione cristiana per le famiglie con 
bambini da 4 a 6 anni. L′itinerario proposto è articolato in tre tappe che coprono l′arco che va da 0 a 6 anni di vita. 
I testi sono pensati come sussidio pratico teorico per i gruppi famiglia parrocchiali che si occupano della formazione 
cristiana delle famiglie a partire dal battesimo. Possono inoltre essere utilizzati per la preparazione degli incontri 
pre-battesimali. Il primo testo (l’unico che ho potuto consultare) è diviso in quattro aree: antropologica, biblica, 
battesimale e ecclesiastica organicamente collegate tra loro. L′appendice fornisce ai catechisti le indicazioni 
metodologiche su come costruire concretamente l′itinerario di formazione. 

CHIESA DI PADOVA , Il cammino dell’Iniziazione cristiana dei fanciulli e dei ragazzi. Proposta 
diocesana, Materiale fotocopiato, 18 febbraio 2012, 42 pp. 

Interessante perché contiene delle indicazioni esplicite per la fase 0-6 anni. 

AUSCHITZKA Agnès - Anna PEIRETTI, Crescere un figlio nella fede. Dalla nascita all’età adulta, 
come esprimere la fede, l’amore, la fiducia, Tradotto da Cristina Bedetti, Leumann (TO), Elledici, 
2001, 224 pp. 

Il volume, in venti capitoli, segue le varie fasi di crescita dei figli, dall’attesa della gravidanza al distacco del giovane 
dalla famiglia. Capitolo per capitolo, dopo aver affrontato la dimensione psicologica e pedagogica, viene proposto 
lo “sguardo cristiano” sulle varie tematiche. Un libro pensato per chi vive l’appassionante e faticosa avventura di 
crescere dei figli: le mamma e i papà che vogliono dare senso e coerenza al loro ruolo di genitori.  

MARELLI Pino, Attesa, nascita e battesimo di nostro figlio, Leumann (TO), Elledici, 2003, 96 pp. 

Il libro propone un itinerario di preghiera e di riflessione per le coppie che attendono un bambino. Vengono indicati 
temi, brani della Parola di Dio e alcune tracce di riflessione personale e di dialogo in coppia. Il linguaggio è 
confidenziale, proprio per indicare la prospettiva chiaramente pastorale di questo strumento. 

BIADER Gabriella – Serena NOCETI – Sonia SPINELLI, A piccoli passi. Itinerari post-battesimali per genitori e 
bambini 0-6 anni, Bologna, Dehoniane, 2007, 232 pp. 

Il sussidio, dal taglio eminentemente pratico, si propone come aiuto per continuare il cammino di fede dei genitori 
e delle famiglie dopo il battesimo dei loro figli. Nella prima parte vengono offerte ai catechisti e agli operatori alcune 
linee-guida per elaborare progetti parrocchiali di pastorale post-battesimale; la seconda parte, rivolta anche ai 
genitori, presenta 60 schede sintetiche, ciascuna delle quali aiuta a costruire un incontro o una breve serie di incontri 
per famiglie con bambini di 0-3 anni e di 3-6 anni. 

BIADER Gabriella – Serena NOCETI, Battesimo sì … ma dopo? Strumenti per un percorso di fede per genitori 
e bambini 0-6 anni. Contributi pedagogici di Chiara Cossio e Sonia Spinelli, Bologna, Dehoniane, 2008, 136 
pp. 

Il volume offre criteri teologico-pastorali e sussidi catechetici e pedagogici per le comunità cristiane che volessero 
cimentarsi nella fascia tra gli 0-6 anni. Nella prima parte della riflessione vengono esposti gli orientamenti di fondo 
che presiedono a una pastorale post-battesimale rettamente intesa: obiettivi, opzioni, soggetti coinvolti. La seconda 
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parte del lavoro è di taglio operativo e offre elementi per articolare la proposta, una descrizione delle tappe principali 
e alcuni esempi concreti di incontri parrocchiali per genitori con bambini fino ai 3 anni e rispettivamente dai 4 ai 6 
anni. 

NARCISI Fabio, Comunicare la fede ai bambini. Pastorale battesimale ed educazione religiosa in 
famiglia, CD Allegato, Milano, Paoline, 2009, 304 pp. 

Il volume è suddiviso in quattro parti: Parte prima: presentazione della situazione dei battesimi e dell’educazione 
religiosa nei principali Paesi di tradizione cattolica, con uno sguardo a quelli di tradizione protestante e ortodossa. 
Parte seconda: analisi della situazione in Italia attraverso due indagini, la prima condotta su oltre 
quattrocentocinquanta testimonianze di persone che rievocano i ricordi religiosi dell’infanzia; la seconda realizzata 
entrando in contatto con gli Uffici catechistici di circa cinquanta diocesi per fare il punto sulla pastorale battesimale 
in atto nel nostro Paese. Parte terza: caratteristiche della vita religiosa del bambino in età prescolare e attenzione alla 
sua naturale predisposizione verso il trascendente con l’ausilio delle intuizioni di Maria Montessori, sviluppate da 
Sofia Cavalletti con l’esperienza della «catechesi del Buon Pastore». Parte quarta: presentazione dell’esperienza 
pastorale che sta alla base del libro, dalla sperimentazione iniziata nel 1996 fino al consolidamento della proposta 
che, attraverso quattordici schede inviate periodicamente alle famiglie, continua il percorso formativo iniziato con 
il battesimo. 

CRAVERO Domenico, Il mondo magico del bambino. Un percorso parrocchiale di catechesi 0-6 anni, 
Leumann (TO), Elledici, 2012. 

Due volumi: Sussidio base (Presentazione del percorso e indicazioni pratiche, 192 pp.); Testo di approfondimento 
per i catechisti e per i genitori (88 pp.). Un sussidio utile per accompagnare i genitori verso la celebrazione del 
Battesimo dei figli e soprattutto nella fase della “mistagogia” (il dopo Battesimo): un momento importante per ri-
cominciare un discorso di fede con gli adulti. Scopo di questa catechesi familiare è di avvicinare il maggior numero 
di genitori con figli di 0-6 anni per creare percorsi di formazione e di celebrazione, e stabilire un incontro reale tra 
comunità parrocchiale e nuove famiglie.  

TALLARICO Luciano – Nicla SPEZZATI – Tiziana PEIRUZ, Un bambino è nato per noi, Leumann (TO), 
Elledici, 2012. 

Quattro volumi: 1. Accompagnare la vita: il tempo dell’attesa (120 pp.); 2. Accompagnare la famiglia verso la vita 
nuova: il tempo dalla nascita ai 3 anni (56 pp.); 3. Educare alla vita buona del Vangelo: il tempo dai 3 ai 6 anni (96 
pp.); 4. Schede per i genitori, disegni per i bambini (80 pp.). 

FONTANA Andrea, Battesimo: un dono e una sfida, Leumann (TO), Elledici, 2013, 72 pp.  

Questa “guida”, rapida ed essenziale, accompagna i genitori dal momento in cui chiedono il Battesimo per il loro 
figlio fino ai 6-7 anni del bambino. I genitori, sorretti dalla comunità parrocchiale e dai suoi operatori, vivranno un 
cammino di riscoperta della fede cristiana e, attraverso i suggerimenti pratici riportati nel testo, potranno svolgere 
con profitto il ruolo essenziale di “primi catechisti” dei loro figli, fino all’inizio del tradizionale percorso catechistico 
parrocchiale. 

NARCISI Fabio, Nasco, cresco e dico Gesù. Itinerario di catechesi per i bambini nei primi anni di 
vita, Milano, Paoline, 2013, 32 pp. 

BORRELLI Anna Teresa, Cresco, gioco e conosco Gesù. Itinerario di catechesi per i bambini nella 
primissima infanzia, Milano, Paoline, 2013, 32 pp. 

 

Siti 

Sui siti di diverse diocesi sono apparsi in questi ultimi anni strumenti e sussidi utili sia per gli 
operatori della pastorale battesimale sia per le famiglie. Tra quelli consultati suggerisco i siti delle 
diocesi di Lodi, di Fossano-Cuneo e di Novara. 

Ubaldo Montisci 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ubaldo Montisci, Piazza Ateneo Salesiano 1, 00139 Roma [06.87290.571; montisci@unisal.it] 

Per l’aggiornamento catechistico si suggerisce la consultazione del sito: www.rivistadipedagogiareligiosa.it curato 
dall’Istituto di Catechetica dell’Università Pontificia Salesiana. 


