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IN GENERALE 

Obiettivo/scopo. Aiutare i genitori a prendere “confidenza” con la PAROLA imparando a 
meditarla con attenzione e ad attualizzarla nella loro vita. Prendere coscienza della loro 
missione di educatori e di “primi” catechisti dei loro figli 

Tempi. Gli incontri si svolgono da Gennaio a Giugno. La catechesi con i genitori va di pari passo 
con tutte le fasi del catechismo dei bambini/ragazzi (dalla terza elementare alla terza media / 
prima superiore) 

Solo la seconda elementare prevede la partecipazione dei soli bambini tutte le domeniche mattina 
dalle 10 alle 11 e a seguire la messa. 

 

Descrizione generale del percorso. Il percorso che viene fatto nella nostra parrocchia segue le 
letture del vangelo della domenica. Viene individuato un aspetto in particolare su cui poi lavorare 
e confrontarsi con la vita di tutti i giorni. Durante questo cammino si cerca di tracciare un percorso 
che leghi le varie tematiche che via via si presentano. 
 
 

PERSONE COINVOLTE, MODO DI COINVOLGIMENTO, STRUMENTI E VERIFICA 
 

Le persone coinvolte nelle preparazione. catechisti 

Coinvolgimento della famiglia. Agli incontri viene richiesta la presenza dei genitori, ma questo 
non esclude fratelli e nonni che a volte sono presenti. 

Come già detto, i genitori, sono coinvolti da subito a partecipare con i figli agli incontri fino alla 
fine del percorso. 

Coinvolgimento comunità. La comunità è coinvolta solo in alcuni casi come in occasione dei 
sacramenti o rito dell’ammissione al catecumenato 

Modi di coinvolgimento. I genitori sono coinvolti in prima persona da subito con la preghiera, 
dopo di che, con le sollecitazioni dello stile “laboratorio” sono chiamati a essere protagonisti 
superando quelle resistenze che possono nascere in un gruppo, ad esempio confrontandosi prima 
a due a due o in piccoli gruppi in modo che poi sia più facile l’approccio con il gruppo vero e 
proprio. Questo è possibile anche perché le tematiche scelte sono sempre da subito calate nella loro 
vita. 

Elaborazione incontri. Gli incontri vengono preparati dai catechisti dei vari gruppi che si 
incontrano ogni volta  tutti insieme, per decidere le tematiche da affrontare, e di come svilupparle 
sia con i genitori che con i ragazzi. 
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PUOI DESCRIVERE COME AVVIENE UN INCONTRO? FAI RIFERIMENTO A UN 

METODO PARTICOLARE? 
 
Gli incontri si svolgono da gennaio a inizio giugno, il venerdi sera (dalle 21 alle 22,15) ogni 15 
giorni.  

Il metodo utilizzato è quello del laboratorio. 

Il tema è il vangelo della domenica, i ragazzi e i genitori sono uniti nella preghiera iniziale e quella 
finale, ci possono essere però anche momenti di lavoro comunitario. Per gli adulti c’è una fase 
espressiva dove viene proposto un racconto, un filmato, una canzone ecc che aiuta i genitori, a 
riflettere sul tema scelto, a livello personale. Per facilitare il confronto spesso si dividono in piccoli 
gruppi. Poi viene fatta la lettura della Parola, cercando di far emergere quello che ci ha suscitato, 
meditando su essa e confrontandola con quello che è emerso in precedenza. I ragazzi in maniera 
più semplice riflettono sulle stesse tematiche, usando anche il disegno o giochi. 

 

 


