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Prefazione

 Che aiuto possiamo dare a quelli che dicono: «Ho paura!»? Ci sono infatti molti 
ragazzi e ragazze che hanno paura:  paura della vita e della morte,  paura di non meri-
tare di essere amati e paura di non essere capaci di amare.  Che aiuto possiamo dare? 
I genitori forse si allarmano quando si accorgono delle paure dei ragazzi e cercano 
di rassicurarli: «Non avere paura! Io ci sarò sempre. Potrai sempre contare su di 
me!». I ragazzi si aggrappano alla mamma e al papà, si sentono rassicurati dall’idea 
di restare bambini, accuditi per sempre da genitori premurosi, forse anche ansio-
si, talora anche pasticcioni e spaventati loro stessi. Ma restare bambini non si può.
Noi cristiani, la comunità educante che accompagna i ragazzi nel percorso dell’I-
niziazione Cristiana, non offriamo risposte facili. Siamo però certi che c’è un 
modo di vincere la paura e di diventare grandi: è la forza di Dio, è la potenza dello 
Spirito Santo! Con questo quarto volume ci proponiamo di aiutare tutti i ragazzi 
e le ragazze in cammino verso il compimento della Iniziazione Cristiana a vince-
re le paure e a coltivare il desiderio di diventare grandi, imparando a praticare 
il bene e a scegliere la via della pace, la via che Gesù propone ai suoi discepoli.
 Come possiamo salvare i ragazzi e le ragazze di oggi dalla tremenda solitudine 
di chi vive solo per se stesso, pretende di essere servito, non prova affetto per 
nessuno? Forse ci sono ragazzi e ragazze che pensano di essere il centro del mon-
do e non si accorgono, invece, di essere un peso per il mondo e non si curano 
d’altri che di se stessi? Capita che i genitori siano pronti a scusarli in tutto, dicen-
do: «Ma sì, è ancora piccolo!» e si stremano per accontentare tutti i loro capricci. 
Noi cristiani, la comunità educante che li accompagna nel percorso dell’Ini-
ziazione Cristiana, vorremmo salvarli dalla tristezza e dall’illusione. Per que-
sto proponiamo occasioni in cui sperimentano la gioia di stare insieme, il gu-
sto di fare qualche cosa di buono e l’arte di provare compassione e praticano 
gli esercizi di vita cristiana: insomma, proponiamo un’esperienza di Chiesa. 
 Questo quarto volume, come tutto il percorso, è solo un sussidio, ma può 
essere utile: chi lo guarda e lo ascolta raccoglie parole amiche: «Non avere pau-
ra! Scenderà su di te lo Spirito del Signore e imparerai l’arte di essere felice!».

           Arcivescovo
Milano, Solennità di Pentecoste 2018
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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’unico ma è certamente quello privilegiato, perché si utiliz-
za direttamente con i ragazzi. Il Sussidio non esaurisce la pro-
posta, che è molto più ampia, ma permette di avere un suppor-
to 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 i responsabili dell’I-
niziazione Cristiana ed eventualmente per quei genitori che volesse-
ro approfondire il progetto educativo complessivo della proposta.

– Lo spazio web è la miniera on line a cui attingere il materiale necessa-
rio per programmare, vivere e approfondire le attività proposte. A esso 
si accede attraverso il sito www.itl-libri.com/progetti/iniziazio-
ne-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 da 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 scoperta 
in cui ci muoviamo e che abitiamo insieme ai bambini.
3. La proposta a quattro dimensioni
Le quattro dimensioni (il vissuto dei bambini, la Parola di Dio, la liturgia e 
preghiera, l’esperienza di Chiesa) si intrecciano tra loro all’interno 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 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 gra-
fiche e iconografiche, oltre alle varie proposte presentate dal testo per 
vivere la Tappa.
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