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Nel percorso catechistico parrocchiale concordato assieme al Parroco, che vede in primis, attraverso 

l'utilizzo dei catechismi della CEI, la preparazione ai Sacramenti della Riconciliazione e della Prima 

Comunione, noi catechiste evidenziamo come obbiettivi primari ed imprescindibili: l'accoglienza dei 

bambini e delle loro famiglie, l'ascolto dell'altro, il desiderio di conoscersi e farsi conoscere, il piacere 

di rispettarsi seguendo le regole della buona educazione, l'importanza di chiamarsi per nome, la libertà 

di esprimere il proprio pensiero tutto questo con il fine ultimo di trascorrere l'ora settimanale di 

catechismo quale momento di condivisione della buona novella, ritrovandoci insieme per parlare 

dell'amore che Gesù ha per noi in un clima sereno e gioioso. 

Sappiamo che senza un coinvolgimento dei genitori l’ora di catechismo, seppur bella e importante, non 

risulta efficace nell’educazione cristiana dei bambini. Allora abbiamo cercato di raggiungere i genitori 

attraverso i bambini, coinvolgendo questi ultimi assieme ai loro genitori in vari ed importanti momenti 

durante l'anno liturgico: animando la messa delle 4 domeniche d'Avvento, preparando la Via Crucis 

durante la Quaresima, partecipando la domenica alla spiegazione del Vangelo da parte delle catechiste 

riuniti assieme nella Cappella di San Giuseppe durante  l'omelia di don Giancarlo.    

Per quanto riguarda i genitori abbiamo organizzato, oltre agli incontri normalmente previsti per 

aggiornare e presentare il percorso catechistico e quelli formativi in vista della Prima Confessione e 

della Prima Comunione, alcuni incontri con esperti dell'educazione per affrontare insieme i grandi temi 

dello sviluppo evolutivo. Quest'anno in particolare verranno trattati argomenti finalizzati a capire, 

comprendere ed accompagnare il bambino nella sua crescita emotiva. 

Abbiamo anche pensato di mettere sul sito della Parrocchia ogni 2 mesi una breve sintesi del percorso 

fatto con i bambini a catechismo e di informare di ciò i genitori affinché ne siano a conoscenza e, 

aiutati da qualche suggerimento, riprendano in casa e nella relazione educativa con i figli i contenuti e 

le esperienze realizzate in parrocchia all’interno dell’itinerario catechistico. Questo anche perché le 

continue riunioni in parrocchia verrebbero disertate dai più. L’iniziativa pensiamo sia uno tentativo per 

realizzare quella alleanza educativa tra parrocchia e famiglia necessaria per rendere efficace 

l’intervento formativo.  

Alla luce di quanto detto noi catechisti, coinvolti personalmente in questo importante atto educativo e 

formativo del cammino di fede, Le chiediamo quali possono essere nuove strade da percorrere per 

avvicinare ancora di più i genitori e le famiglie di tutti questi bambini che ad ogni incontro gratificano 

il nostro ruolo con sorrisi e vera partecipazione.  

Grazie Monsignore da parte di tutti i catechisti della Parrocchia del Carmine. 
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