
 
 

 
SINTESI DEI LAVORI per le varie fasce d’età 

 

Traccia 1: LA VITA E’ BELLA 
Obiettivo > Stimolare la riflessione sul nostro modo di accogliere e presentarci… definire il volto 
che appare sulla porta quando qualcuno “bussa” per chiedere i sacramenti. 
 

Il  nodo da sciogliere è:… Le risorse che abbiamo 
sono:… 

Da domani possiamo:… 

La paura del nuovo. 
 
Il rapporto con le famiglie. Trovare 
il tempo favorevole per l’incontro 
tra genitori e catechisti ai fini di un 
maggiore coinvolgimento. 
 
Riuscire a fare la proposta di un 
percorso di IC a tutte le famiglie 
coinvolte nel rispetto delle “nuove” 
situazioni di criticità familiare. 
 
L’apertura tra catechisti delle 
varie parrocchie e il rapporto con 
le famiglie. La scarsità  di 
opportunità di incontro e 
aggregazione. Le nostre messe 
che spesso non sono “a portata” 
di bambino. 

Molte! E tutte già presenti nella 
comunità, solo che andrebbero ri-
orientate a Cristo. 
 
Il fatto che abbiamo un unico 
grande maestri da cui attingiamo 
forza e coraggio. 
 
Limitate. Soprattutto per quanto 
riguarda l’accompagnamento 
formativo dei genitori, a volte 
anche da parte degli stessi 
genitori. 
 
La nostra disponibilità, la buona 
volontà, il mettersi in gioco, la 
collaborazione tra parrocchie, la 
preghiera comunitaria. 

Pensare/realizzare un percorso 
specifico per i genitori. 
 
Essere testimoni di una comunità 
rinnovata, una comunità educante 
fatta di esperienza, di allegria e 
convivialità. La gioia nasce dal 
fatto stesso di essere chiamati 
come strumenti nelle mani di Dio. 
 
Continuare a migliorare il nostro 
spirito di accoglienza nei confronti 
di tutti i genitori. 
 
Pregare. Sapere di non essere 
soli. Partire con piccoli 
cambiamenti. Creare momenti di 
preghiera comunitaria con 
cadenza mensile. 

 
 

Traccia 2: tUTTI INSIEME APPASSIONATAMENTE 
Obiettivo > Verificare come viene vissuta da parte dei genitori l’appartenenza alla comunità. Idee 
e piste praticabili da “subito”. 

 
Il  nodo da sciogliere è:… Le risorse che abbiamo 

sono:… 
Da domani possiamo:… 

Risvegliare la fede dei genitori 
che si è “addormentata” in loro. 
 
Come coinvolgere i genitori nella 
comunità in modo personale e 
non solo “al fine” della fede dei 
loro figli. 
 
Far capire ai genitori cosa vuol 
dire “appartenere” ad una 
comunità, data la difficoltà di 
condividere che si riscontra nelle 
famiglie di oggi. 
 
 

Far leva sull’entusiasmo dei 
bambini, la testimonianza del 
catechista, sull’amore che i 
genitori hanno per i propri figli. 
 
I vari gruppi di lavoro e i bambini 
stessi. 
 
La nostra voglia di fare, la 
collaborazione con i sacerdoti, la 
cura per un clima festoso e 
invitante.  

Stare più attenti alle situazioni di 
ogni genitore, scoprire le sue 
potenzialità, intessere con tutti 
rapporti personali e non 
standardizzati. Pregare di più 
INSIEME! 
 
Creare dei momenti d’incontro tra 
noi, i genitori e i bimbi sia di 
attività che di preghiera. 
 
Scambiarci le esperienze tra 
catechisti più frequentemente, 
soprattutto tra le parrocchie 
confinanti. Coinvolgere le famiglie 
con il nostro entusiasmo. 
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Traccia 3: Tesoro, mi si sono ristretti i ragazzi 
Obiettivo > Verificare come nella comunità è percepita la presenza dei più piccoli e quale 
“richiamo” essa assume all’interno della vita comunitaria. Quando sono davvero “protagonisti” e 
quando rischiamo di “usarli”? 

 
Il  nodo da sciogliere è:… Le risorse che abbiamo 

sono:… 
Da domani possiamo:… 

L’equilibrio tra grandi e piccoli. 
Che i vari gruppi non siano “isole” 
all’interno della comunità. 
 
Nella fascia 0-6 anni trovare modi 
e spazi per conoscere e 
partecipare alle celebrazioni. 
Nella fascia post-sacramenti dare 
la possibilità ai ragazzi di 
continuare il proprio cammino 
anche in altre parrocchie. 
 
Avvicinarsi alle famiglie attraverso 
i bambini e i ragazzi considerando 
che il Vangelo è valido per i figli 
come per i genitori. Entrambi 
sono “scrigni da aprire”. 

Le varie attività che esistono già 
si devono allargare per lavorare 
più in sinergia. 
 
Aprire di più gli occhi per cogliere 
il buono che c’è anche in quelli 
che consideriamo i più “lontani”. 
 
Pregare assieme prima 
dell’incontro di catechesi, anche 
con i genitori in momenti precisi 
(inizio anno, tempi forti dell’anno 
liturgico). Far capire che il gruppo 
di ascolto è una risorsa per tutti e 
aiuta ad aprirsi alla Sacra 
Scrittura rivedendo la propria vita 
di fede alla luce di questa. 
Le occasioni per trovarsi tutti 
insieme in modo conviviale (gite, 
pranzi, carnevale, etc…) 

Chiacchierare di meno e fare di 
più: con umiltà e responsabilità, 
avere il coraggio di chiedere 
aiuto. 
 
Attivare la catechesi per le giovani 
coppie e accogliere i bambini 
anche piccoli pensando 
animazioni adeguate anche per 
loro. 
 
Con fiducia, approfondire la 
conoscenza delle famiglie senza 
giudicare preventivamente. 
Partire con più entusiasmo. 
Cercare la collaborazione di tutta 
la comunità cristiana per 
raggiungere il fine che è l’incontro 
con Gesù. 

 

Traccia 4: AMICI MIEI 
Obiettivo > Cercare di comprendere e capitalizzare il valore dell’amicizia in questa fase evolutiva. 
Come costruire il “gruppo” di catechesi a immagine della comunità cristiana? 

 
Il  nodo da sciogliere è:… Le risorse che abbiamo 

sono:… 
Da domani possiamo:… 

Il rispetto degli uni verso gli altri. 
Non saper creare un gruppo 
partecipe. Coinvolgere poco le 
famiglie nel cammino di fede dei 
ragazzi e la chiusura verso altre 
realtà della parrocchia (comprese 
le associazioni). 
 
L’insufficienza delle figure 
educanti, perché spesso il 
rapporto è 1 a 15/18 ragazzi. 
L’estraneità delle famiglie. 
 
La comprensione delle dinamiche 
evolutive. Saper favorire 
l’attenzione al ragazzo e un clima 
di rispetto reciproco. 
 
Il coinvolgimento dei genitori al 
fine di essere vera “comunità 
educante”. Riuscire a curare un 
dialogo costante e avere regole 
comuni… e rispettate. 

La capacità di creare rapporti 
“vivi” in modo che il ragazzo sia 
protagonista del proprio cammino. 
La disponibilità del cat. a mettersi 
in gioco con le famiglie in 
situazioni di disagio. Le 
testimonianze di vita di fede 
vissuta in parrocchia. Le 
esperienze di volontariato. 
 
La buona volontà, i percorsi 
diocesani per i periodi di Avvento 
e Quaresima, i sussidi vari e… la 
preghiera. 
 
La nostra disponibilità, la 
comunità per tutto ciò che può, il 
gruppo di catechesi, le famiglie, la 
diocesi… 
 
La fede che ci spinge ad osare. 
Le esperienze di altre comunità. 
Le proposte diocesane. 

Ripensare il nostro modo di 
“essere” e non solo il “fare” 
catechismo. Aprirci alla forza 
rinnovatrice dello Spirito Santo e 
lasciarci…travolgere! 
 
Incentivare e incoraggiare gli 
incontri tra catechisti per 
confrontare le esperienze, le 
proposte, le difficoltà… 
 
Lavorare di più con le realtà 
associative e le parrocchie 
limitrofe. 
 
Valorizzare di più la comunità 
cristiana, scambiando tra noi le 
esperienze di fede e di vita 
(anche con i ragazzi!) 



 

Traccia 5: A BUG’S LIFE 
Obiettivo > Cercare il confronto con le esperienze aggregative ecclesiali per crescere nella 
consapevolezza dell’appartenenza a Cristo, attraverso la vita comunitaria. Cogliere in queste tutto 
il positivo e combattere ciò che allontana noi e loro dal vivere il “tutto” prima della “parte”. 

 
Il  nodo da sciogliere è:… Le risorse che abbiamo 

sono:… 
Da domani possiamo:… 

La conoscenza dei singoli 
individui all’interno della 
parrocchia, lo scarso scambio tra 
gruppi e/o movimenti presenti 
nella comunità. 
 
La scarsa comunicazione tra 
Comunità cristiana e associazioni 
per essere “uno in Cristo Gesù”. 
 
A parte qualche rara situazione, 
tali aggregazioni purtroppo vivono 
fuori dalla comunità parrocchiale 
(sono extraterritoriali). 

Occasioni di incontro, di studio, di 
preghiera valide per tutti. Lo 
scambio delle esperienze 
cristiane secondo la propria 
sensibilità. 
 
I fondamentali: Preghiera, 
Eucaristia, Comunità. 
 
Tutte le figure educative: 
catechisti, capi-scout, gruppi di 
ascolto. La presenza delle realtà 
aggregative già presenti nel 
territorio (partiamo da quelle).  

Moltiplicare le occasioni per 
crescere come “uomini nuovi”. 
 
Ritrovare unità nell’Eucaristia che 
celebriamo. 
 
Attraverso qualche appuntamento 
specifico, approfondire le 
differenti sensibilità e i progetti 
formativi di ciascuna 
aggregazione laicale. 

 

Traccia 6: Nuovomondo 
Obiettivo > Fare un passo avanti nell’aspetto mistagogico del cammino. Dare forma chiara alla 
nostra proposta catechistica: qual è il posto giusto “a misura di adolescente” dentro la comunità 
cristiana? 

 
Il  nodo da sciogliere è:… Le risorse che abbiamo 

sono:… 
Da domani possiamo:… 

La scarsità di testimoni da 
presentare fin dai primi anni del 
catechismo. 
 
Siamo davvero noi educatori “di 
Cristo”? Dov’è la nostra gioia di 
averlo incontrato? Ma poi 
l’abbiamo incontrato? Siamo 
preparati ad accompagnare 
all’incontro con Lui? 
 
La frammentazione per fasce 
d’età. Le proposte “vaghe” e poco 
consistenti del cosiddetto dopo-
cresima, la scarsa capacità di 
riconoscersi parte attiva della 
comunità cristiana. 
 
Non lavorare per i numeri, ma per 
seminare. 

L’impegno personale nella fede in 
Gesù. L’azione Cattolica (dove 
c’è). Le associazioni di genitori 
che non sono elitarie, i patronati, i 
sacerdoti e i catechisti che si 
spendono senza risparmio. 
 
La Parola di Dio, la preghiera, 
l’Eucaristia, l’incontro con 
testimoni, l’amore per i nostri 
ragazzi. Il lavoro in rete nel 
territorio tra tutti i catechisti. 
 
La riscoperta e la valorizzazione 
del ruolo di genitore. L’invito a 
persone “nuove” perché portino la 
loro testimonianza. Le occasioni 
di apertura alla diocesi (feste, 
momenti di preghiera, etc…) 
 
La Parola di Dio, l’Eucaristia, le 
associazioni ecclesiali… 

Incontrarci regolarmente nelle 
parrocchie tra educatori. 
Mantenere il confronto anche tra 
parrocchie vicine, “bandire” le 
classiche “lezioni”. Lavorare di più 
sull’appartenenza alla comunità 
cristiana. 
 
Aprirci al territorio (vicariato) e… 
pregare. 
 
Intensificare la nostra preghiera 
(personale e comunitaria). 
 
Pregare e lavorare insieme. 
Trovare soluzioni scambiandoci le 
idee e le esperienze! 

 


