
Distretto: torino nord - ciriè 

Tema di riflessione del gruppo: la catechesi famigliare  precede accompagna e arricchisce ogni altra forma di 

catechesi 

Animatore/trice: verderone daniela 

CREARE 
-momenti di aggregazione tra famiglie:  
parrocchia= famiglia di famiglie. Rete di contatti per non 
sentirsi sola in qualsiasi esperienza di vita. 
 
 
 
-percorso di formazione, slegato dai sacramenti , per 
rendere  le famiglie in grado di auto-educarsi 

POTENZIARE 
-la preghiera dei catechisti e degli operatori pastorali 
 
 
 
 
 
-potenziare e riconoscere il protagonismo della famiglie 
come soggetti adulti 

CHIARIRE 
-credere al vangelo = scelte  concrete di vita quotidiana 
che vedono al centro il significato del dono. 
 
 
 
 
-catechisti  vanno percepiti come accompagnatori, 
persone che fanno un pezzo di cammino con.. 
 
 
 
 

ELIMINARE 
-delega della formazione cristiana solo alla parrocchia 
 
 
 
 
 
-la distanza tra parrocchia e famiglie e la mentalità di 
sentirci (noi operatori pastorali/praticanti) più bravi e di 
giudicare: no lezioni frontali “io insegno e te” 

Fuori schema 

Ho dimenticato nel report di segnalare una proposta “fuori schema” che ritengo degna di attenzione: 

creare incontri di formazione per mamme e papà in attesa di un figlio per prepararli e sensibilizzarli sul compito 

educativo che li attende come genitori 



Distretto:  CIRIE’ (gruppo di 22 persone) 

Tema di riflessione del gruppo: LA CATECHESI FAMIGLIARE PRECEDE, ACCOMPAGNA, ARRICCHISCE OGNI ALTRA 

FORMA DI CATECHESI 

Animatore/trice: Rosy De Santis 

CREARE 
 
 
Percorsi formativi per adulti: dall’alfabetizzazione 
catechetica a percorsi di approfondimento della Parola 
di Dio utilizzando strumenti più moderni e accattivanti. 
 
Accoglienza vera delle famiglie creando un ambiente 
favorevole, non giudicante, accogliente, ricco di 
opportunità per testimoniare che la Parrocchia-Chiesa 
è famiglia di famiglie (rapporto “solare” e “trasparente” 
per rendere tangibile il nostro dire) 

POTENZIARE 
 
 
Gruppi famiglia parrocchiali rivolti soprattutto alle 
giovani coppie per permettere un più facile 
inserimento nella comunità 
 
Sfruttare le situazioni di socializzazione (cene, gite, 
giochi…) per approfondire la relazione con le famiglie\ 

CHIARIRE 
 
 

L’idea che le famiglie siano solo “fruitori” di servizi 
erogati dalla parrocchia, ma farli sentire 
“corresponsabili” del cammino di fede (anche 
chiamando come testimoni genitori, nonni, fratelli) 
 
I sacramenti  fanno parte di un percorso formativo che 
dura tutta la vita (I sacramenti sono tappe!) 
Questo percorso formativo è per il bene e la felicità dei 
bambini e ragazzi., 

ELIMINARE 
 
 

I pregiudizi nei confronti delle coppie conviventi (che 
talvolta sono più disponibili di altre) per poter 
incontrare le persone cosi’ come sono 
 
Uscire dalla logica del programma da fare a catechismo 
(uscire dallo schema scolastico dell’incontro)  

 



Distretto: ovest Villa Lascaris 

Tema di riflessione del gruppo: la catechesi familiare precede, accompagna e arricchisce ogni altra forma di catechesi 

Animatore/trice: Carlotta Piovano 

CREARE 
 

 L’appartenenza alla Comunità attraverso dei 
percorsi di fede 
 

 Aiutare i genitori a creare un rapporto 
comunicativo – di fede -- con i loro figli 

POTENZIARE 
 

 La catechesi famigliare 
 

 Le relazioni con la Comunità 

CHIARIRE 
 

 L’importanza di testimoniare l’amore di Dio 
Padre 
 

 L’importanza di avere una maggior coscienza 
nei Sacramenti 

ELIMINARE 
 

 L’autoreferenzialità dei collaboratori  
 

 



Distretto: CARMAGNOLA 

Tema di riflessione del gruppo: 6. LA CATECHESI FAMILIARE PRECEDE, ACCOMPAGNA E ARRICCHISCE OGNI ALTRA 

FORMA DI CATECHESI (II gruppo) 

Animatore/trice: VIVIANA MARTINEZ 

CREARE 
 

Creare un ambiente amichevole e accogliente, “a tu per 
tu”. 
 
Creare percorsi formativi che colleghino il battesimo 
con gli altri sacramenti dell’IC coinvolgendo i genitori. 

POTENZIARE 
 
Potenziare la vita spirituale dei catechisti, dei sacerdoti 
e dei genitori. 
 
Potenziare il coordinamento tra diocesi, unità pastorali 
e parrocchie per offrire delle linee guida per i percorsi 
di iniziazione cristiana anche nel coinvolgimento dei 
genitori e per la sinergia tra i diversi ambiti pastorali. 

CHIARIRE 
Chiarire a chi ci rivolgiamo (quali sono le esigenze, 
desideri, aspettative, percorsi di vita e di fede dei 
genitori). 
 
Chiarire a noi stessi quale messaggio vogliamo portare 
loro. 

ELIMINARE 
Eliminare atteggiamenti negativi nei confronti dei 
genitori (pregiudizi, barriere culturali, senso del 
distacco, supponenza). 
 
Eliminare nelle nostre comunità tutto ciò che distoglie 
noi stessi e loro dall’essenziale della fede. 

 



Distretto: CARMAGNOLA 

Tema di riflessione del gruppo: 6. LA CATECHESI FAMILIARE PRECEDE, ACCOMPAGNA E ARRICCHISCE OGNI ALTRA 

FORMA DI CATECHESI (II gruppo) 

Animatore/trice: VIVIANA MARTINEZ 

CREARE 
 

Creare un ambiente amichevole e accogliente, “a tu 
per tu”. 
 
Creare percorsi formativi che colleghino il battesimo 
con gli altri sacramenti dell’IC coinvolgendo i genitori. 

POTENZIARE 
 
Potenziare la vita spirituale dei catechisti, dei sacerdoti 
e dei genitori. 
 
Potenziare il coordinamento tra diocesi, unità pastorali 
e parrocchie per offrire delle linee guida per i percorsi 
di iniziazione cristiana anche nel coinvolgimento dei 
genitori e per la sinergia tra i diversi ambiti pastorali. 

CHIARIRE 
Chiarire a chi ci rivolgiamo (quali sono le esigenze, 
desideri, aspettative, percorsi di vita e di fede dei 
genitori). 
 
Chiarire a noi stessi quale messaggio vogliamo portare 
loro. 

ELIMINARE 
Eliminare atteggiamenti negativi nei confronti dei 
genitori (pregiudizi, barriere culturali, senso del 
distacco, supponenza). 
 
Eliminare nelle nostre comunità tutto ciò che distoglie 
noi stessi e loro dall’essenziale della fede. 

 



Distretto:1 

Tema di riflessione del gruppo: la catechesi familiare precede, accompagna e arricchisce ogni altra forma di 

catechesi  (tema n.6) 

Animatrice: Paola Ingaramo 

CREARE 
 

-Occasioni di “festa”con il coinvolgimento di 
famiglie e bambini all’interno delle comunità; 
(gruppi di incontro delle famiglie sia di 
formazione sia di svago, perché si sentano 
supportati nell’educazione all’iniziazione 
cristiana dei propri figli). 
 
-Ricreare nei genitori il senso di 
corresponsabilità con i catechisti in materia di 
educazione cristiana. 

POTENZIARE 
 

-Potenziare l’accoglienza delle famiglie anche 
con momenti di formazione, genitori e figli 
insieme durante l’anno liturgico. 
 
-Incontrare i genitori a partire dal dopo 
battesimo perché si sentano supportati e 
creino gruppo. 
  

CHIARIRE 
 

-Il ruolo dei genitori come primi educatori nella fede in 
un cammino a tappe che ha l’obiettivo di far conoscere 

Gesu’ per sceglierlo e seguirlo. 
 

-Aiutarli nel metodo: il racconto  ai propri figli degli 
episodi di vita illuminati dalla Grazia 

ELIMINARE 
 

-“Sacramentalizzazione” del catechismo; 
 

-Catechismo come scuola con lezioni e tappe rigide. 

 



Distretto:  TO CITTA’ 

Tema di riflessione del gruppo:   La catechesi familiare 

Animatore/trice:  Mariella Peirone 

CREARE 
 
 
 

1. Occasioni di incontro, anche per gruppi di 
genitori di bambini 0-6 anni 

2. Attività che favoriscano conoscenza 
amicale, accoglienza e amicizia 
nell’incontro con le famiglie 

POTENZIARE 
 
 
 

1. La formazione dei catechisti accompagnatori 
degli adulti, con particolare riferimento ai 
metodi della comunicazione 

2. La costruzione di occasioni di incontro sia di 
catechesi, sia di celebrazioni, sia di accoglienza 

 

CHIARIRE 
 
 
 

1. Ai genitori il loro ruolo di educatori nella fede, 
l’importanza di Cristo e del Vangelo per la 
crescita della famiglia 

2. Che si può “rientrare” nella comunità 
parrocchiale dopo periodi di pausa, 
assumendosi impegni 

 

ELIMINARE 
 
 
 

1. Pregiudizi, etichette e preoccupazione per i 
numeri 

2. Lo stile scolastico negli incontri con le famiglie 
 

 


