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PATTO FORMATIVO  
PER IL CAMMINO CATECHISTICO 

di iniziazione cristiana 
  

Parrocchia	di	Borgo	San	Giovanni,	Chioggia.	
 

 
 
 
 
Carissimi genitori, bambini e ragazzi,  
 
desideriamo intraprendere con voi il cammino formativo di catechesi per il nuovo anno 
pastorale 2018/2019. 
Lo abbiamo chiamato «PATTO FORMATIVO PER IL CAMMINO CATECHISTICO». 
Lo abbiamo chiamato innanzi tutto «patto» perché come equipe impegnata per la 
formazione dei parrocchiani siamo convinti che, per la partecipazione attiva e condivisa 
delle famiglie e dei ragazzi a questo piano, sia utile un "patto comune" tra famiglie e 
comunità parrocchiale. 
 
Il Patto è il punto di partenza della relazione d’amore tra Dio e il suo popolo.  Fin dal 
principio il cammino biblico, attraverso il quale Dio si unisce al suo popolo, è caratterizzato 
dalla decisione reciproca di aderire ad un patto di  Alleanza, il "brith", in lingua semitica: “il 
Patto d’Alleanza tra Dio e il suo popolo”. 
La più importante di queste alleanze è avvenuta sul monte Sinai nel 1225 a.C. circa, dove 
Dio consegnò a Mosè le due tavole contenenti i dieci comandamenti. Da allora vennero 
custodite e venerate nell’Arca dell’Alleanza. Questo avvenimento viene ricordato 
annualmente il Giorno di Pentecoste; invece settimanalmente: per noi Cristiani, durante la 
Santa Messa domenicale e per il Popolo Semitico, durante il riposo del «Shabbat». 
Nel Vangelo troviamo il compimento del Patto di Alleanza in Gesù. Tutta la sua vita è la 
rivelazione definitiva dell’Alleanza che Dio Padre stipula col suo popolo, con il mondo 
intero. Tutta la vita di Gesù è impregnata di questa alleanza come si vede nell’esperienza 
vissuta con il Giovane di Cafarnao. Il loro dialogo, il loro incontro diventa rivelazione del 
patto che sarebbe voluto diventare operativo nell’intenzione del Maestro: il Patto di 
Alleanza. Mentre Gesù si recava nella sua città, gli venne incontro il giovane che gli chiese 
cosa avrebbe dovuto fare per sperimentare la pienezza della vita. Gesù gli mostrò le 
caratteristiche dell’alleanza realizzata da Dio con Mosè sul monte Sinai. Innanzi tutto, gli 
disse, sii fedele ai dieci comandamenti. Ma al giovane non bastò quella risposta, 
desiderava approfondire l’Alleanza e gli chiese cos’altro gli mancasse. 
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 Allora Gesù gli disse: “Se vuoi essere perfetto, dai ai poveri quello che hai, poi vieni e 
seguimi, allora la tua alleanza e quindi la tua vita  sarà piena e tu sarai felice”. 
Lo stesso linguaggio, lo troviamo nel Patto di Alleanza tra un uomo e una donna, quando 
scelgono di lasciare tutto per unirsi e diventare un’unica famiglia. Se vorranno diventarlo 
dovranno lasciare il padre e la madre, dovranno essere disposti ad accogliersi nella buona 
e nella cattiva sorte e finalmente potranno scambiarsi gli anelli della nuova alleanza che 
costituisce la nuova famiglia. 
 
In questo senso e in questa direzione biblica ed evangelica si orienta il desiderio di 
stipulare un patto formativo tra le realtà che sono interessate a costruire nel proprio figlio 
una coscienza civile e cristiana. 
 
Il cammino formativo che ha come punto di partenza l’adesione reciproca al Patto 
dell’Alleanza, sarà caratterizzato dalla dimensione «personale», secondo la visione 
antropologica rivelata dal Vangelo e ripresa dai pensatori del «Personalismo» del 
Novecento:E. Mounier, J. Maritain, R. Guardini. Essi hanno intuito che «il personalismo» 
permette di «ottenere una visione realistica della persona, ponendo al centro l’essere 
umano in tutte le sue dimensioni, corporea, intellettuale e spirituale». 
In questo senso il cammino proposto ha l’obiettivo di aiutare il ragazzo a crescere come 
persona e come cristiano per poter realizzare la sua missione all’interno della società e la 
sua vocazione nella Chiesa. Come dice don Bosco, «è un cammino che lo aiuterà a 
diventare un buon cittadino e un buon cristiano». Il ragazzo potrà essere capace di 
costruire «alleanze» con i suoi coetanei che gli permetteranno di vivere la dimensione di 
amicizia in un contesto comunitario, parrocchiale e sociale. 
Per raggiungere questi obiettivi è necessario l’incontro delle reciproche libertà, capaci di 
scegliere e di impegnarsi con responsabilità e fedeltà nel cammino proposto. Le 
reciproche libertà si incontreranno nell’adesione al patto formativo qui evidenziato, 
esplicitamente e reciprocamente. 
Il Patto Formativo a cui aderiscono la Parrocchia, la Famiglia, le Catechiste e i 
Bambini/Ragazzi, è articolato in tre ambiti, ciascuno dei quali indispensabile per la 
realizzazione completa del cammino stesso. 
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I TRE AMBITI 

1) MACRO OBIETTIVI 

• incontro, conoscenza 
ed esperienza con la 
Persona di Gesù 

• percorso di 
consapevolezza del 
valore della 
Misericordia, ricevuta 
ed espressa nella 
vita di ciascuno 

• Accoglienza e 
conoscenza del 
sacramento 
dell'Eucaristia 

• Incontro personale 
con la Persona dello 
Spirito Santo 

• Vivere come cristiani 
oggi 

• Essere dentro la 
comunità 
parrocchiale 

• Diventare buoni 
cristiani e onesti 
cittadini 

• Costruire un rapporto 
d'amicizia tra i 
bambini, ragazzi e 
famiglia secondo lo 
stile proposto dal 
vangelo. 

2)  I VARI PASSAGGI 

• Frequenza alla Messa 
Domenicale 

• Frequenza al catechismo 
che quest'anno si svolgerà 
in tre incontri mensili 

• Partecipazione agli incontri 
informativi e formativi degli 
adulti 

• Presenza ai vari 
appuntamenti annuali che 
sono punti fissi della nostra 
parrocchia (presepe 
vivente, via crucis, 
fioretto...) 

• Uscite formative che sono 
proposte all'interno del 
percorso catechistico 

• Partecipazione ad eventuali 
campi scuola organizzati 
dal gruppo catechisti atti a 
creare un clima di amicizia 
tra ragazzi e di 
maturazione spirituale e 
personale 

3)  GLI STRUMENTI 
 
Ogni bambino/ragazzo avrà un 
proprio testo formativo ed ogni 
catechista valuterà se integrare 
con fotocopie o altri materiali, 
anche di carattere artistico o 
multimediale, le singole lezioni.  
 
A tal fine si richiede ai genitori un 
contributo economico 
comprensivo di:  

• Testo formativo 
• riscaldamento, pulizia dei locali 
• materiale didattico che può 

essere utilizzato anche per 
animare le messe domenicali 

• Non comprende le spese per il 
Rito dei Sacramenti che invece 
verranno concordati di volta in 
volta insieme al parroco e alla 
catechista. 
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REGOLE DEL PATTO FORMATIVO 
 
Tenendo conto dei fondamenti sopra esposti, al fine di poter concretamente offrire una 
formazione attenta alla singola persona, si ritiene utile concordare alcune regole 
fondamentali che costituiscono la «condizio sine qua non» per raggiungere l’obiettivo. 

1. La partecipazione ai VARI PASSAGGI, precedentemente elencati, costituisce la 
condizione necessaria per consentire ai ragazzi e alle famiglie di poter avere tutti gli 
strumenti utili per proseguire il cammino e raggiungere gli obiettivi sopra evidenziati. 

2. Affinché il cammino sia fruttuoso, è necessario che la partecipazione dei 
bambini/ragazzi agli incontri formativi sia propositiva, educata e responsabile. 

Propositiva: cioè partecipazione attenta ed attiva, ascoltando ed intervenendo 
secondo le inclinazioni e le capacità delle singole persone.  

Educata: cioè rispettosa della puntualità all’orario d’inizio degli incontri, delle regole 
della buona conversazione chiedendo la parola ed aspettando il proprio turno per 
parlare, senza prevaricare i compagni o disturbare gli interventi altrui, tenendo un tono 
di voce e un linguaggio adatto al contesto, mantenendo in ordine e pulito l’ambiente nel 
quale ci si incontra. 

Responsabile: cioè portando tutti gli strumenti necessari per la partecipazione attiva 
alla catechesi: Vangelo, testi formativi, quaderno, astuccio e materiale necessario per 
le attività manuali. 

3. Per la validità del cammino annuale i bambini, i ragazzi e i genitori devono aver 
partecipato con continuità agli appuntamenti previsti nella sezione I VARI PASSAGGI. 
Eventuali assenze devono essere motivate e segnalate in anticipo al proprio 
catechista, il quale ne terrà conto. 

4. Nel caso la frequenza non sia stata continuativa e le assenze non motivate, il 
bambino/ragazzo non avrà completato il cammino di formazione annuale, indispensabile 
per poter proseguire con la tappa successiva. Pertanto, parroco e catechisti proporranno 
al singolo bambino/ragazzo e alla famiglia, di recuperare, con modalità da concordare, 
la parte di formazione perduta o di riprendere il cammino di formazione dal punto in cui 
è stato interrotto. 

 
 
 


