
 

 

 
 
 
 

 

Catechesi 
del 

Buon Pastore 
per bambini 

di 3, 4 e 5 anni 
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Da oltre venti anni, nella parrocchia Immaco-
lata Concezione, viene proposto per i bambini 
di 3-5 anni, un cammino per imparare a 
conoscere Gesù. 
 

Il percorso iniziato fra l’Unità Pastorale Padre 
Misericordioso (parrocchie Coviolo, Prez.mo 
Sangue, Sacro Cuore) e l’Unità Pastorale Casa 
di Nazareth (parr. San Giuseppe e Immacolata 
Concezione) ci ha suggerito di estendere la 
proposta a tutte le famiglie di queste cinque 
parrocchie che hanno figli in tale fascia di età 
(cioè nati nel 2017, 2018, 2019). 
 

Perché a bambini così piccoli? A quell’età i 
bambini hanno un “potenziale religioso”, cioè 
una capacità di mettersi in relazione d’amore 
con Dio, che riesce ad esprimersi in modo 
spontaneo perché connaturale in loro. 
 

Possibile? L’esperienza di tutti questi anni ci 
fa rispondere positivamente. 

La “Catechesi del Buon Pastore” 
 
Questa esperienza nasce a Roma negli anni 
‘50, dall’incontro tra Sofia Cavalletti (biblista) 
e Gianna Gobbi (insegnante montessoriana): 
esse danno vita ad una catechesi 
sperimentale, diffusa in tutto il mondo, che si 
basa proprio sul potenziale religioso del 
bambino a partire dai 3 anni. 
 
Fondandosi su principi montessoriani, questa 
catechesi propone ai bambini in modo diretto 
la Parola di Dio e la Liturgia. Come? Attraverso 
materiali sensoriali essenziali che il bambino 
utilizza in autonomia, curati per esprimere con 
semplicità il significato dei gesti liturgici e delle 
parabole del Vangelo, in un clima di silenzio e 
lentezza che aiuta i bambini a fare una propria 
esperienza di Dio. 
 

  

 
 
La catechesi del Buon Pastore si svolge in un 
ambiente, chiamato “atrio”, arredato secondo 
l’età del bambino per metterlo a proprio agio, 
per consentirgli la conquista dell’autonomia, 
per educarlo all’ascolto, al silenzio, al controllo 
dei movimenti ed a uno stile di lavoro 
concentrato ed attento. 
 

Se siete interessati, anche solo per semplice 
curiosità, faremo un incontro con tutti i 
genitori nella seconda metà di ottobre, dove 
vi faremo vedere gli ambienti ed il materiale 
utilizzato e vi mostreremo alcune attività. 
 

Potete chiedere ulteriori informazioni alle 
persone indicate di seguito. Se interessati, 
lasciate cellulare o email per potervi tenere 
informati. 


