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INCONTRI CON I GENITORI  
DEI BAMBINI E DEI RAGAZZI DEL CATECHISMO 

 

INSIEME PER EDUCARE 
 

 
 

 
 

 

 

Momenti di condivisione per una crescita 

personale e per una partecipazione 

cristiana, insieme ai nostri figli, nella 
società dei nostri giorni 

 



Perché lo facciamo 

Come ogni anno, i genitori dei bambini si accingono ad 

iscrivere i propri figli al percorso della catechesi per la 

prima comunione o per la cresima. Un incontro con Gesù 

che va accompagnato dalla consapevolezza che è un 

“incontro che cambia la vita”. 

 

I FIGLI GUARDANO COME MODELLI DA IMITARE I GENITORI E LA 

FAMIGLIA, INTESA COME LUOGO E TEMPO PRIMARIO DELLA 

FORMAZIONE CRISTIANA. 

 

Il percorso di catechesi non vuole essere una semplice 

lezione di religione ma una occasione per i genitori nel 

percorso di conoscenza e crescita, finalizzato ad  

accompagnare il cammino di preparazione dei nostri 

figli e a rafforzare il personale credo messo in crisi dalle 

prove della vita, per camminare insieme sui sentieri della 

fede e della vita. 

 

Uno strumento di aiuto per migliorarsi nel rapporto 

comunicativo con i propri figli nella consapevolezza della 

difficoltà di educarli secondo cristianità nella società 

dei giorni nostri. 

  



Obiettivi generali 

I partecipanti, al termine del percorso di incontri: 

 Consolideranno  il personale credo per camminare 

insieme con i propri figli sui sentieri della fede e della 

vita; 

 Acquisiranno le conoscenze e le tecniche utili a 

migliorare il rapporto relazionale, la comunicazione e 

l’ascolto, con i propri figli per educarli secondo 

cristianità e per coinvolgerli, ottenendo la giusta 

attenzione, nelle situazioni più ricorrenti nella società 

dei giorni nostri 

 

 

Tecnica di svolgimento degli incontri 

 

Metodo attivo di approfondimento, accompagnato da 

esercitazioni esperenziali e lavori di gruppo:  

 che comporta attività di confronto e interazione da 

parte dei partecipanti  

 che consente di condividere, liberamente parlare e 

ascoltare in clima di disponibilità e rispetto reciproco 

 

  



Quando si terranno gli incontri 

 

Il percorso si sviluppa in 6 incontri  

presso la sede parrocchiale 

dalle ore 16:00 alle ore 17:30 

 

PER VENIRE IN AIUTO ALLE NECESSITÀ FAMILIARI È PREVISTO IN CONCOMITANZA 

UNO SPAZIO PER I BAMBINI CON  SERVIZIO DI BABY-SITTING  

PRESSO L'ORATORIO, GESTITO DA IDONEO PERSONALE. 

 

Una volta al mese, di sabato e nelle seguenti date: 

  4  novembre  2017 

  2  dicembre  2017 

13 gennaio  2018 

  3 febbraio  2018 

  3 marzo  2018 

  7 aprile  2018 

 

 

Per INFORMAZIONI 

Parroco Don Gianni Righetti cell. 377-1812004 

 

Barbara Eleonora Carlo 

347-6809012 338-7171957 331-6220083 

 


