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Viviamo insieme il Vangelo è un progetto di formazione alla catechesi, che 

propone quattro cicli  di sussidi per i bambini e le famiglie, ideati a partire dalle 

indicazioni e degli orientamenti forniti dalla Conferenza Episcopale Italiana, 

ciascuno dei quali comprende:  

 

 

 Il quaderno di schede illustrate staccabili, ideato per 

accompagnare quanti partecipano alla catechesi e si 

preparano a ricevere i sacramenti, organizzato in: 

o Brani biblici 

o Piccola esegesi per bambini sui brani citati 

o Esperienze 

o Giochi 

o Attività 

o Parole da vivere 

 
(intervento Mario Iasevoli – autore di Viviamo insieme il Vangelo) 
“Viviamo insieme il Vangelo si propone di superare il modello classico educativo 

maestro – alunno.  

Tenta di promuovere un modello che potremmo chiamare dinamico-relazionale. Non 

tanto un rapporto verticale, dove l’adulto in qualche modo detiene il sapere e ne è 

garante, e il bambino invece è solo un destinatario, ma è un modello orizzontale in cui 

tutti partecipano allo stesso modo all’esperienza educativa.” 

 

 Una guida per i catechisti, che propone riflessioni, 

approfondimenti  pedagogici e psicologici, a cui  

si aggiungono altre proposte pratiche per animare gli 

incontri e aiutare i catechisti con strumenti utili a svolgere 

il loro compito educativo. 
(intervento Don Emilio Rocchi – ideatore e curatore di Viviamo 

insieme il Vangelo) 
“Le persone che animano questa catechesi si domandano: 

Ma cosa posso fare in quest’ora? Allora si offre una 

spiegazione sulla parola di Dio, si offre una o qualche 

esperienza che rende concreta e attuale quella pagina del 

Vangelo o della Sacra Scrittura, poi si offrono dei giochi, possono essere molto vari, 

che sono sempre in relazione con l’argomento che si tratta e poi si chiude con una 

parola da vivere, che serve a sintetizzare l’argomento trattato con una sorta di 

impegno che dovrebbe guidare quella settimana.” 
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 Un percorso per la formazione delle famiglie, elaborato sulla 

base delle diverse tappe proposte nel percorso di 

catechesi, nella logica di un cammino comunitario      

testimoniale in cui non possono non essere coinvolti i 

genitori. 

 

 Dei complementi al progetto, tra cui: 

o Un quaderno di preghiere 

o Un quaderno di formazione per i 

ragazzi che hanno ricevuto i 

Sacramenti 

o Due quaderni per le famiglie che vogliono iniziare alla fede i 

propri figli  

o Alcuni contenuti video e multimediali 

 
 

(intervento Don Emilio Rocchi – ideatore e curatore di Viviamo insieme il Vangelo) 
“Un altro aspetto di Viviamo insieme il Vangelo è quello di dare più rilievo alla 

comunità cristiana e ai vari aspetti della comunità cristiana. Ad esempio, dare 

maggiore attenzione alla liturgia, quindi non solo alla liturgia domenicale, ma anche 

ai periodi liturgici. Pertanto la catechesi, oltre ad essere una istruzione catechistica, è 

anche un’offerta di formazione per una vita cristiana più significativa, più partecipata 

dalle famiglie e dai bambini stessi. ” 

 
Viviamo insieme il Vangelo presenta nei quattro cicli descritti dei percorsi 

tematici, che hanno l’obiettivo di venire incontro alle esigenze organizzative dei 

percorsi di iniziazione cristiana proposti dalle diverse diocesi italiane, ma che allo 

stesso tempo tengono conto delle indicazioni e degli orientamenti per l’annuncio 

e la catechesi in Italia proposti dagli uffici della CEI. 

 
(intervento Mario Iasevoli – autore di Viviamo insieme il Vangelo) 
“Il bambino ha bisogno di concretezza e in questo senso c’è il gioco, in questo senso 

c’è l’esperienza di un altro bambino. 

L’esperienza di un altro bambino serve a portare i valori cristiani conosciuti attraverso il 

brano biblico, il commento biblico, nella sua quotidianità. Soltanto attraverso la 

possibilità di farne qualcosa di questi valori, il bambino potrà interiorizzare i valori stessi, 

e in qualche modo farli propri perché possano agire in lui e, giorno dopo giorno, 

giorno dopo giorno, diventare il suo stile di vita.” 

 

Il racconto del primo ciclo di schede è quello della storia della Salvezza, in 

particolare della storia di Gesù. 

L’obiettivo coincide con quanto proposto dagli uffici liturgico e catechistico 

nazionali e rivela la convinzione alla base del progetto: la fede nasce e si sviluppa 

a partire dalla vita comunitaria. 

 

Nel primo ciclo i temi trattati sono: 

 La comunità cristiana - È domenica: la comunità dei cristiani diventa visibile 

 La Creazione 

 Il battesimo di Gesù e il nostro 
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 Gesù è il dono più grande del Padre: La nascita di Gesù – I Magi dall’Oriente 

 La famiglia di Gesù a Nazareth – Gesù dodicenne al tempio 

 Vieni e seguimi 

 Nei luoghi di Gesù 

 Gesù opera un miracolo a Cafarnao - Gesù guarisce un uomo cieco dalla 

nascita 

 La Parola del Signore nella Messa 

 La pecorella smarrita 

 Il primo di tutti i comandamenti - Le opere di misericordia 

 L’ingresso di Gesù a Gerusalemme – L’ultima cena di Gesù – Gesù muore in 

croce per noi – La risurrezione di Gesù 

 I discepoli di Emmaus – Ascensione di Gesù – La Pentecoste 

 Maria: l’annuncio della nascita di Gesù – la visita ad Elisabetta – le nozze di 

Cana – ai piedi della croce 

 Gesti e luoghi della liturgia 

 

I contenuti del secondo sussidio si focalizzano sulla Storia 

delle Salvezza, sui Sacramenti e sulla Professione di fede 

in Dio, Padre, Figlio e Spirito Santo. 

 

I temi trattati sono: 

 Dio si rivela nella storia con eventi e parole 

 Dio sceglie il popolo ebraico 

 L’Antico Testamento: 

o Il Pentateuco 

o I libri storici 

o I libri sapienziali 

o I libri profetici 

 Gesù porta a compimento le profezie 

o Gesù annuncia il regno di Dio e invita alla conversione 

o Gesù compie miracoli 

o Gesù chiama a seguirlo 

o Gesù parla del Padre 

o Gesù promette lo Spirito Santo 

o Gesù propone lo stile delle Beatitudini 

o Gesù prega 

 La Parola di Dio 

o Ascoltare e annunciare la Parola 

o Nella Liturgia della Chiesa 

o Nella celebrazione del Sacramento 

o Nella preghiera personale 

o Nella Liturgia delle Ore 

 Il Sacramento del Battesimo e il rinnovo delle promesse battesimali 

 La celebrazione del Sacramento della Confermazione 
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 La celebrazione dell’Eucaristia 

 La celebrazione della Penitenza 

 La celebrazione dell’Unzione degli infermi 

 

I temi affrontati nel terzo ciclo saranno: 

 Gesù manda i suoi a predicare e battezzare 

 La missione dello Spirito Santo 

o I doni dello Spirito Santo 

o Il frutto dello Spirito Santo 

o La vita secondo lo Spirito 

 La testimonianza della comunità a Gerusalemme 

o Insegnamento degli Apostoli 

o Comunione fraterna 

o Frazione del pane 

o Preghiere 

o La comunione dei beni e la colletta di Paolo 

 La gioia di essere perseguitati per il Signore 

 L’annuncio del Vangelo solo per gli Ebrei? 

 La dottrina sociale della Chiesa: 

o La visione della persona umana 

o La visione della famiglia 

o Le opere di misericordia corporali e spirituali 

o La solidarietà tra ricchi e poveri 

o Portare nella società la visione di Gesù 

 La formazione del Nuovo Testamento: 

o Vangeli 

o Atti degli Apostoli 

o Lettere Paoline 

o Lettere cattoliche 

o Apocalisse 

 

E infine nel quarto ciclo le varie schede avranno come argomenti: 

 Tutti i battezzati formano il popolo di Dio, chiamato alla santità 

 Ogni battezzato fa parte del corpo di Cristo ed è chiamato alla 

missionarietà 

 Tutti insieme siamo il tempio dello Spirito Santo, chiamato a far vedere Gesù 

 Carismi e Ministeri nella vita e nella missione della Chiesa 

o Il Sacramento dell’Ordine e il servizio dell’autorità 

o Il Sacramento del Matrimonio e la centralità della famiglia 

 L’Eucaristia, fonte e culmine nella vita della Chiesa 

 La sinodalità nella vita della Chiesa 

 Martiri, santi e beati, testimoni della bellezza del Vangelo 

o Il ritorno di Gesù e il giudizio finale 

o Morte e vita eterna 

o Maria, madre della Chiesa 
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