
Papa Francesco ha usato la parola 
Creatività tante volte. Secondo te 
come si fa ad abbattere i muri di 
quelli che, nelle parrocchie, 
continuano a dire: “lo abbiamo 
sempre fatto così?” 
 
Come diventare amici di una rete 
che non si comprende e a cui 
quasi si guarda con ostilità, da cui 
non ci si sente attratti? 
 
 

 
Dopo la prima comunione i 
bambini non vengono più… 

Gli adulti sono altrove? 



 
 

Il “catechista” fra gli altrove 
Chiesa – Ragazzi 

 
Nella nostra parrocchia ci sono 

diversi ragazzi che fanno i 
catechisti ma sono un po’ 

snobbati dai genitori. Forse 
meglio che i giovani educhino altri 
giovani… almeno il linguaggio è 
lo stesso. Come farlo capire agli 

adulti? 
 

Amici – Ostilità – Accompagnare 
– codici di lettura diversi… 

Un sito: l’amore… 



Come avvicinare i ragazzi ai 
classici se non leggono? 

 
Parlarci, vederci, confrontarci 

Relazione 
 

Come formarci 
 

Il ruolo della donna, conciliare 
ruoli diversi 

 
Famiglie allargate, ristrette, 

ricomposte… 
 

Come ricuperare la dignità 
perduta? 

 



Come fare perché i bambini si 
ascoltino fra loro? 

 
“Nuovo umanesimo” 

Seligman, Imparare l’ottimismo 
 

Catechisti con il sorriso 
Legami caldi 

 
Dalla scuola alla catechesi… 

 
Mettere insieme esperienze belle 

per creare forme che 
“funzionano” 

(non questione quantitativa…) 
 

Lavorare sul linguaggio 
 



Usare metodologie interattive 
 

Passare da gruppo a sciame: 
conoscenza e metodologie 

concrete 
imparare tecniche specifiche 

 
M. PARSI, la felicità è contagiosa 

 
ROSEMBERG, Le parole sono 

finestre 
ID., Crescere i bambini con la 
comunicazione non violenta 

 
È un altro alfabeto quello della 

catechesi! 
 



Cosa vogliono i ragazzi dalla 
Chiesa? 

 
Come si fa con un incontro 

settimanale di un’ora o un po’ di 
meno? 

 
Non fingerci a livello dei ragazzi. 

Usare gli strumenti con 
consapevolezza. 

Interattività che tocchi la vita dei 
ragazzi. 

Il catechista non fa tutto. È il 
momento dei ragazzi! Ragazzi 

protagonisti. 
 

“Si è sempre fatto così” NO! 



La responsabilità dei laici 
… al di là dei cambi di parroco… 

 
oltre l’ottimismo, la speranza 

 
“Esci dalla tua terra” 

 
offrire esperienze belle di Chiesa 

 
prendere sul serio i ragazzi perché 

siano protagonisti missionari 
 

“uscire”: viviamo nel mondo 
 

emergenza educativa: 
il problema siamo noi adulti… 

 



Gesù fa sempre domande…  
 

GERACI: 
mi metto al vostro servizio 

i dati ci consegnano una 
“voragine” tra noi e i ragazzi 

il 69% ha il pc 
il 95% nella stanza 

89,7% PS 
96,6% internet 
79,3% cellulare 

73, % smartphone 
filtri… ?!? 

 
PANERO 

La disponibilità 
La parola “altrove” 



La famiglia, la catechista… 
Dio “altrove”??! 

L’”altrove” che abbiamo dentro 
L’”Altrove” sono io! 

 
GERACI 

“quell’altrove che disperatamente 
cerco ma non trovo” 

 
REINERI 

“a sua immagine e somiglianza” 
 

DON MICHELE 
il sorriso di una madre a un 

figlio… 
 
 



 
ore 14 IN SALA!!! 

 
Don Michele risponderà a tutte le 

vostre domande!!!! 
 
 

 


