
 

 

ESTATECHESI: la proposta 

Una proposta per l’estate 2021, nella quale coinvolgere animatori e catechisti in due mezze giornate 
(per ogni classe di età) dedicate all’iniziazione cristiana dei bambini del percorso di ICFR, secondo lo 
stile giocoso tipico dell’estate e gioioso, tipico del Vangelo (cfr. Evangelii Gaudium). 
 

Cosa non è? 
 Non è “il corso di recupero” per gli incontri di catechesi non fatti! 

 Non è un modo per riempire l’estate di contenuti. 

 Non è un’alternativa “più cattolica” al Grest. 
 

Cos’è? 
 L’occasione per intercettare i tanti bambini che non sono riusciti a frequentare durante 

quest’anno. 

 L’occasione per offrire qualche spazio di catechesi nello stile “estivo” dell’animazione. 

 L’occasione per ritessere alcuni momenti di relazione con le famiglie e i bambini. 
 

Tempi – modi – risorse 
Potrebbe essere bello prevedere che queste mezze giornate (da programmare per il sabato 
pomeriggio-sera) possano essere vissute in oratorio oppure diventare occasione per una breve gita 
ad un santuario, rifugio vicino. Si può anche prevedere di invitare “classi di età” diverse nello stesso 
pomeriggio, vivendo accoglienza e celebrazione insieme, mentre l’annuncio e il lavoro di gruppo 
saranno vissuto distinti, secondo le indicazioni presenti nelle schede. 
Saranno presenti i catechisti, alcuni animatori del Grest, i bambini dell’IC. Gli incontri si 
concluderanno con una celebrazione nella quale potranno essere invitati i genitori. In ogni scheda è 
indicata una modalità differente e propria. La proposta non sarà obbligatoria, ma occasione per 
riprende un percorso di relazioni e di inserimento nella comunità viva del proprio oratorio. 
 

La struttura indicativa delle giornate di “Estatechesi” potrebbe essere (assolutamente da 
personalizzare): 

 Accoglienza; 

 Annuncio (con il brano della Sacra Scrittura di riferimento); 

 Giochi di animazione; 

 Merenda; 

 Lavoro di gruppo (condotti dai catechisti con gli animatori); 

 Celebrazione conclusiva (con i genitori); 

 Momento di “cena” insieme. 
 

I temi degli incontri 
 I anno (Betlemme) – In comunicazione con Gesù. Pregare insieme, genitori e figli. 

 II anno (Nazareth) - “La scoperta di Gesù”. Primo incontro, “Dall’acqua” per una riscoperta 
del proprio battesimo; secondo incontro “Detective alla scoperta di Gesù”. 

 III anno (Cafarnao) - “La scoperta del Dio di Gesù, il Padre”. Primo incontro, “Il Padre mio”, 
Gesù rivela il volto del Padre; secondo incontro “il Padre Nostro”. 

 IV anno (Gerusalemme) - “La storia della Salvezza”. Primo incontro “La creazione”, secondo 
incontro “L’inizio della storia”, Abramo e la storia della salvezza. 

 V anno (Emmaus) - “Lo Spirito Santo, la chiesa, i sacramenti dell’IC”. Primo incontro “Lo 
Spirito Santo e la Chiesa”, secondo incontro “L’eucaristia”. 


