Catechesi e famiglie
Proposte formative per un coinvolgimento delle
famiglie nella catechesi dei figli

UN PERCORSO DI FAMIGLIA
Ri-evangelizzare i genitori attraverso i figli

Obiettivi

Nel passato la famiglia costituiva una dei
grembi generativi della fede, non più oggi.
Occorre allora ripensare la nostra azione:
da genitori che evangelizzavano i loro
figli a genitori rievangelizzati (un secondo
annuncio) attraverso di loro.
Tenendo conto della realtà in cui viviamo,
acquista particolare importanza per
una catechesi efficace un autentico
coinvolgimento delle famiglie. Tuttavia,
se i genitori sempre meno sopportano la
partecipazione a riunioni serali, allo stesso
tempo desiderano trascorrere tempo
con i loro figli e vivere esperienze belle e
significative, utili per la loro vita.

• analizzare la situazione attuale di distacco dei
genitori dalla vita di fede dei figli e la necessità di
un secondo annuncio rivolto a loro
• riconoscere un rinnovato ruolo della famiglia
nell’accompagnamento dei figli alla fede
• ripensare i tempi e i luoghi della catechesi in
vista di un reale coinvolgimento e presenza dei
genitori
• far percepire l’incontro uno spazio di vita
comunitaria e non un corso obbligatorio per
accedere ai sacramenti
• aiutare i genitori a (ri-)scoprire la bellezza di
pregare e condividere la fede in Gesù tra loro e
con i loro figli
• aiutare a comprendere il senso e il calore
della proposta catechistica parrocchiale, per
sostenerla con la loro presenza e testimonianza
domestica
• acquisire metodologie di lavoro per coinvolgere
i genitori in percorsi paralleli ai figli e in momenti
insieme
• comprendere quali attenzioni occorre avere nella
relazione formativa e di annuncio con gli adulti

Tempi

Modulo di 8h

PARROCCHIA: FAMIGLIA DI
FAMIGLIE CHE EDUCA ALLA FEDE
L’accompagnamento catechistico e
pastorale di famiglie con bambini battezzati

Obiettivi

• Comprendere  l’importanza e le caratteristiche di
un accompagnamento della famiglia nella fase
pre e post battesimale
• Conoscere percorsi e metodologie di lavoro per
la fase 0-6 anni
• Atteggiamenti e attenzioni comunicative efficaci
per formare ed evangelizzare gli adulti
• Ri-scoprire il compito catechistico, di annuncio,
proprio di ogni genitore
• Riconoscere la relazione spirituale con i figli
come completamento della relazione genitoriale

Tempi

Modulo di 6h
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