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IN GENERALE 

Titolo. Come i bambini scopriamo l’amore di Dio 

Obiettivo/scopo. Accompagnare i genitori nel cammino di fede entrando  nella logica della 
catechesi che si rivolge alle famiglie senza perdere di vista le molteplici situazioni che 
caratterizzano il nostro tempo. 

Tempi. Gli incontri sono mensili a partire da ottobre. In prossimità dei sacramenti sono 
programmati incontri specifici 
 

Descrizione generale del percorso Il percorso  nasce dalla concretizzazione del lavoro di revisione 
e verifica fatto in modo sperimentale in anni precedenti e in realtà frammentate. Tra i vari elementi 
più condivisi ce ne sono due che hanno caratteristiche particolari: 1 la presenza dei genitori nei 
cammini di catechesi dei figli, 2. Dare visibilità all’unica comunità parrocchiale mantenendo e 
valorizzando le particolarità (feste, luoghi/spazi, tradizioni…) delle singole chiese. Riguardo al 
primo elemento è importante entrare nella logica della catechesi che si rivolge alle famiglie senza 
perdere di vista le molteplici situazioni che caratterizzano il nostro tempo.  
Gli incontri di catechesi sono pensati  per i genitori che saranno divisi in due gruppi: Gruppo 1 (I-
II-III elementare) e Gruppo 2 (IV-V elementare – I-II media). Quei genitori che hanno figli in 
entrambi i gruppi sceglieranno in quale dei due inserirsi.  Contemporaneamente all’incontro dei 
genitori per i ragazzi sarà proposta un’attività di oratorio. 
 

PERSONE COINVOLTE, MODO DI COINVOLGIMENTO, STRUMENTI E VERIFICA 
 

Le persone coinvolte nelle preparazione. Parroco/Team catechisti degli adulti: propongono la 
tematica ed elaborano il percorso e la struttura degli incontri. Il Parroco guida la fase 
dell’approfondimento degli incontri. I catechisti offrono spunti per la fase espressiva e la 
riappropriazione 

Coinvolgimento della famiglia. Il percorso è rivolto ai genitori (entrambi) dei bambini/ragazzi da 
6 a 13 anni. Il percorso è rivolto primariamente ai genitori, durante gli incontri viene offerta la 
possibilità di partecipazione anche ai bambini/ragazzi che svolgono attività di intergruppo in stile 
oratorio 

Coinvolgimento comunità. Avvisi domenicali 

Modo di coinvolgere. Lo stile laboratoriale degli incontri permette ai genitori di essere coinvolti a 
livello personale (fase espressiva) e in lavoro di gruppo. Specialmente nella fase dei lavori di 
gruppo e di assemblea vengono raccolte impressioni , suggerimenti 

Elaborazione dell’incontro: Lo schema degli incontri viene elaborato da un team di catechisti 
coordinato dal parroco e successivamente condiviso con i tutti i catechisti 

 

AREA TEMATICA 

Temi sviluppati. -I fondamentali della catechesi (Segno della croce, Padre Nostro, Credo) 
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     -Tempi forti dell’anno liturgico con riferimenti costanti a brani biblici 

 

 
PUOI DESCRIVERE COME AVVIENE UN INCONTRO? FAI RIFERIMENTO A UN 

METODO PARTICOLARE? 
 
Il metodo utilizzato è quello del laboratorio : 

Introduzione 

Fase espressiva del vissuto dei partecipanti 

Approfondimento tramite l’accesso alle fonti della fede 

Fase di riappropriazione dei partecipanti con lavori di gruppo 

Restituzione e consegna 

Ai genitori che partecipano viene data la possibilità di portare i figli che, separatamente dai 
genitori, vivono un’esperienza  di intergruppo con attività in stile di oratorio con contenuti che si 
riallacciano a quelli dell’incontro dei genitori. 

Spesso il momento iniziale (canto) e finale(canto, preghiera, consegna) viene vissuto da genitori 
insieme ai figli 

 

 


