
Lido di Camaiore 

IINN  GGEENNEERRAALLEE  

Obiettivo/scopo. A partire dalla preparazione ai Sacramenti dell’I.C., si vuole aiutare i genitori a 
prendere coscienza della loro “missione” di “educatori” dei loro figli nella scoperta di Cristo e 
nella Sua sequela. Quindi l’attenzione principale è rivolta ai genitori e con loro ai ragazzi. 

Tempi. La proposta è attiva da circa 3 anni. Gli incontri si svolgono la domenica mattina prima 
della Messa che conclude la mattinata. 
 

Descrizione generale del percorso. I ragazzi hanno un percorso ordinario con i catechisti (sempre 
la domenica mattina fino alla Messa inclusa). Una volta al mese con i genitori c’è un incontro in cui 
si affrontano le stesse tematiche che guidano gli incontri con i ragazzi. Ovviamente quello che ci 
interessa è prima di tutto che i genitori abbiano un’occasione per la loro fede. 
Contemporaneamente i genitori sono aiutati a prendere coscienza di quello che viene fatto con i 
loro figli, affinché poi a casa ne parlino . Ogni tanto ci sono incontri congiunti genitori e figli.  
  

PPEERRSSOONNEE  CCOOIINNVVOOLLTTEE,,  MMOODDOO  DDII  CCOOIINNVVOOLLGGIIMMEENNTTOO,,  SSTTRRUUMMEENNTTII  EE  VVEERRIIFFIICCAA  
 

Le persone coinvolte nelle preparazione. Parroci e catechisti. La programmazione e formazione 
dei catechisti è fatta mensilmente. 

Coinvolgimento della famiglia. I genitori sono resi partecipi del percorso dei figli e invitati ad 
essere i protagonisti a casa.  

Verifica. La verifica viene fatta regolarmente e a fine anno. 

 

AARREEAA  TTEEMMAATTIICCAA  

Temi sviluppati. Il “credo”, la “Storia della Salvezza”, i Sacramenti, La Chiesa/comunità di fede… 

 
PPUUOOII  DDEESSCCRRIIVVEERREE  CCOOMMEE  AAVVVVIIEENNEE  UUNN  IINNCCOONNTTRROO??  FFAAII  RRIIFFEERRIIMMEENNTTOO  AA  UUNN  

MMEETTOODDOO  PPAARRTTIICCOOLLAARREE??  
 
Non è sempre uguale 
Gli incontri dei ragazzi sono animati con giochi interattivi. C’è sempre un collegamento tra un 
incontro e l’altro grazie al programma che i catechisti verificano ogni mese in un incontro col 
parroco.  
 
L’incontro con i genitori varia: incontro di catechesi col parroco che prevede il suo intervento e poi 
uno scambio; incontro genitori e figli, in questo caso i genitori sono convolto in momenti di 
gioco/animazione con i ragazzi.  
 


