
Una trilogia sulle virtù teologali 
Percorso di catechesi per pre-adolescenti su fede, speranza e carità 

Introduzione 

Carissimi catechisti e animatori della catechesi, 
 
all’inizio di questo nuovo anno pastorale, siamo lieti di presentarvi il percorso completo di 
sussidiazione per la catechesi dei pre-adolescenti, sviluppata nella “trilogia” sulle virtù teologali: 

fede, speranza e carità. 
 
Si tratta di un lavoro di rivisitazione dei vecchi sussidi, iniziato tre anni fa dai componenti dell’équipe 
diocesana di Pastorale dei ragazzi, ai quali va il ringraziamento più sincero per la passione con la 
quale si sono messi a disposizione per la nostra Arcidiocesi. 
 

Ricordiamo qual è stato sin dall’inizio l’obiettivo di fondo di questo lavoro, condiviso con 
l’Arcivescovo e  con molti catechisti della diocesi: proporre una sussidiazione stabile su alcuni 
fondamenti dell’esperienza cristiana, per tutti gli anni del catechismo dei preadolescenti, 
agevolando ai catechisti la preparazione degli incontri per il proprio gruppo tramite suggerimenti il 
più possibile chiari e organici, ma allo stesso tempo elastici e flessibili. 

 
Il Catechismo della Chiesa Cattolica ci chiarisce l’importanza del poter riflettere su Fede, Speranza 
e Carità, perché «Le virtù teologali si riferiscono direttamente a Dio. Esse dispongono i cristiani a 
vivere in relazione con la Santissima Trinità. Hanno come origine, causa ed oggetto Dio Uno e 
Trino»1. Con questo si vuol dire che le tre virtù teologali sono i grandi doni che il Signore Dio ci ha 
offerto in forza del Battesimo e che ciascuno deve cercare di alimentale sempre:  

• la fede, perché essa è la “strada” creata da Dio per affidarci totalmente a Lui, attraverso 
Gesù Cristo che è «via, verità e vita»2; 

• la speranza, perché è la forza che ci consente di guardare la nostra vita come qualcosa di 
grande, da non sciupare, con la promessa di una felicità eterna in compagnia della Santa 
Trinità e dei Santi; 

• la carità, perché essa è la fonte dell’amore stesso; è Dio stesso e noi partecipiamo a questo 

amore riversandolo nel mondo per costruire la «civiltà dell’amore». 
 
Queste tre virtù sono fortemente intrecciate tra loro: non esiste fede senza speranza, non esiste 
speranza senza carità e senza fede; infine, non esiste carità senza fede; S. Paolo, pur dicendo che 
sono le uniche cose che rimangono, in realtà «di tutte più grande è la carità!»3. 
 

Questo breve cenno teologico sulle tre virtù ci fa intuire quanto siano davvero importanti per la vita 
di ciascun cristiano, anche e soprattutto in quella dei nostri ragazzi, in un tempo in cui la nostra 
società fatica a credere, a sperare e ad amare. 
 
Vi auguriamo di cuore che il servizio che fate come catechisti/animatori possa essere sempre 
gioioso ed appassionato e per questo invochiamo la benedizione del Signore. Solo così la nostra 

Chiesa friulana potrà continuare a risplendere, e il mondo «ascoltando creda, credendo speri e 
sperando ami»4. 
 
 
 

 
 
 
 don Daniele Antonello 
 Vice-direttore dell’ufficio diocesano di Pastorale Giovanile 
 Responsabile per la pastorale dei pre-adolescenti 

 
 
 
 

                                                           

1 CCC 1812. 
2 Gv 14,6. 
3 1Cor 13,13. 
4 Cf. S. Agostino, De catechizandis rudibus, 4,8: PL 40, 316. 
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Il metodo dei sussidiIl metodo dei sussidiIl metodo dei sussidiIl metodo dei sussidi        
 
Il modello metodologico è quello dei “quattro mattoncini”, cercando di tenere presente il 

cammino liturgico annuale. 
 
 
Idea di fondo (Impianto catechismi CEI) 
 
Si basa sull’idea di 4 mattoncini in logica modulare, che rappresentano tutte le dimensioni 

principali della fede accolta, celebrata e vissuta. Riportiamo il quadro generale di base: 
 

Vita 

 
Mattoncino che propone un approfondimento sugli elementi 
riguardanti il vissuto umano. Ciascuno vive nel proprio tempo, secondo 

la propria età, immerso nella propria cultura: la dimensione di fede può 
nobilitare la vita di ciascuno.  
   

Scrittura 

 
Mattoncino che rappresenta uno dei fondamenti della fede cristiana: 

l’Ascolto della Parola di Dio e la sua interiorizzazione. Il suo 
approfondimento viene proposto attraverso varie forme (Es. Lectio 
divina riadattata per i ragazzi, attività creative). 
 

Celebrazione 

 

Mattoncino che consente di entrare nella dimensione della fede con 
momenti di preghiera forte, ma anche momenti liturgici, celebrativi, 
sacramentali (es. S. Messa; Penitenziale; Adorazione Eucaristica; Via 
crucis; Rosario). 
 

Santi 

 
Mattoncino che evidenzia che il Vangelo è realizzabile nella vita di tutte 
le persone, compresi i ragazzi: tanti sono infatti i  “testimoni della fede” 
lungo tutto l’arco della storia della Chiesa, che hanno saputo incarnare 
la “lieta notizia” di Gesù nella loro vita. 

 

 
 
 
Utilizzo dei 4 mattoncini 
 
L’equipe ha pensato ad un “percorso di accompagnamento” alla scoperta della speranza 
cristiana, attraverso alcune “parole chiave”, approfondite secondo l’idea di fondo dei 4 
mattoncini; una parola chiave corrisponde a 4 o più incontri, secondo modalità e tagli diversi: 
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Tecniche e linguaggi 
 
Le tecniche impiegate sono molteplici: multimediali, dinamiche, di animazione, di rilettura, ... 

Questa varietà di linguaggi (espressivo, corporeo, affettivo, conoscitivo) corrisponde all'esigenza di 
proporre il “primato di Dio” in tutte le componenti della persona. 
 
Da tenere presente 
 

• Ordine delle parole chiave: il sussidio propone gli argomenti sulla base dei “tempi liturgici”, 

in particolare quelli forti; 
• Ordine dei mattoncini: nonostante il percorso interno sia pensato con un ordine preciso 

(vissuto, scrittura, celebrazione, santi), ciascun catechista/animatore può decidere di 
proporre i quattro mattoncini come meglio crede, in maniera interscambiabile (es. per una 
parola chiave “Alleanza” decido di cominciare dalla Scrittura; mentre per un’altra inizio 

dalla Celebrazione). 
Il primo vantaggio nell’utilizzo di questo metodo è che ciascun catechista/animatore può 
rispondere come meglio crede alle esigenze del proprio gruppo, a seconda della propria 
creatività/sensibilità. 
Il secondo vantaggio è che il tema proposto dalla parola chiave viene approfondito 
almeno per quattro incontri: questo permetterà anche ai ragazzi più “assenteisti” di non 

sentirsi dei completi “pesci fuor d’acqua” rispetto al cammino annuale.  
• Sezioni della scheda: ciascuna scheda prevede le classiche sezioni, ossia: 

o Titolo della scheda; 
o Obiettivo della scheda; 
o Descrizione dell'attività; 
o eventuale Materiale necessario; 

o elenco degli Allegati; 
o Brano evangelico di riferimento; 
o Preghiera; 
o Impegno per la settimana; 
o eventuali Suggerimenti e Approfondimenti per il catechista/animatore su temi 

specifici che consentono una “formazione casalinga”. 

 
Per ogni sussidio è prevista una sezione introduttiva che spiega il filo conduttore di tutto il percorso. 
 
 
 

Il diario di bordoIl diario di bordoIl diario di bordoIl diario di bordo        
Prenotabile con un piccolo contributo spese presso la segreteria dell’Ufficio di Pastorale Giovanile 
 
Abbiamo pensato che i ragazzi possano portarsi a casa una parte dell’esperienza fatta a 
catechismo, mantenendola tra i ricordi più importanti della loro vita di fede. Il diario di bordo non 
vuole essere ricondotto in alcun modo all’ambito scolastico: per questo è stato concepito come 

uno strumento dinamico, per soddisfare le particolari esigenze di ciascun gruppo! 
 
I ragazzi potranno ricevere un quaderno ad anelli in formato A5, con una “base” già predisposta 
dall’ufficio riguardante ciascuna scheda del sussidio, ma contenente anche uno “spazio creativo” 
che dia la possibilità al catechista/animatore di costruire la pagina con pensieri, preghiere, notizie 
utili, ecc. 

 
Il diario di bordo è prenotabile con un piccolo contributo spese presso la segreteria dell’Ufficio di 
Pastorale Giovanile. 
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