
Cari Genitori... 
...è ora di riprendere il cammino di catechesi per i nostri ragazzi! 

 

Ricordiamo alcune caratteristiche di questo cammino:  

• La Catechesi (Iniziazione cristiana) è un cammino attraverso il 

quale la Comunità, grazie ai  catechisti e ad altre figure, si 

prende cura della formazione cristiana dei ragazzi, con 

il desiderio che crescano nella conoscenza del Signore Gesù e nel 

vivere lo stile di vita che Egli ha vissuto. 

• In questo cammino non si tratta solo di imparare delle cose, ma 

di vivere un’esperienza, insieme con gli altri. Il percorso è 

fatto di diversi ingredienti, che tanti hanno già sperimentato: 

 gli incontri (con ritmi diversi a seconda degli anni), fatti di 

ascolto e di attività varie e coinvolgenti 

 le celebrazioni nelle diverse tappe 

 le uscite 

 e tutte le altre opportunità che la comunità offre ai ragazzi 

(gruppi Scout, Grest, feste, momenti di preghiera, ecc.) 

• Ad alcuni di questi momenti sarete invitati anche voi geni-

tori, a partecipare ma anche a collaborare. Solo insieme con voi 

il percorso può portare buoni frutti. 

• I catechisti non sono “specialisti dell’educazione”, ma genitori 

e giovani della nostra Comunità che, così come sono e possono, si 

mettono a servizio della crescita dei ragazzi.  

• Il percorso proposto si sviluppa con continuità in sette tap-

pe (anni), ed ha come obiettivo non solo quello di preparare ai 



Sacramenti, ma di aiutare i ragazzi a crescere come persone e 

come cristiani. Al quinto anno sono previsti i Sacramenti 

della Cresima e dell’Eucaristia; poi il cammino continua nei 

due anni successivi ai sacramenti, in modalità diverse e a 

misura di preadolescente.  

• In questa logica non ha molto senso presentarsi solo 

nell’anno dei Sacramenti. In casi simili si dovrà valutare 

con parroco e catechisti il da farsi. 

• Mentre i ragazzi compiono il loro cammino, viene fatta una 

proposta anche ai genitori:  

 nei primi due anni un incontro al mese, contemporanea-

mente agli incontri dei ragazzi; 

 nei successivi tre anni, due o tre incontri all’anno per ap-

profondire alcuni aspetti del cammino dei ragazzi; 

 per quei genitori che lo desiderano, dal terzo anno in poi 

verrà proposto un cammino più intenso per approfondire la 

nostra fede da adulti. 

• Un momento fondamentale per il cammino è la partecipazio-

ne alla Messa domenicale. Lo scorso anno, alla messa delle 

10.30, abbiamo iniziato l’esperienza della Liturgia della Pa-

rola fatta in retro-coro appositamente per i ragazzi, in 

modo da coinvolgerli meglio. L’esperienza continuerà anche 

quest’anno, con il nuovo cappellano e i catechisti. Invitiamo a 

tenere sempre conto di questo appuntamento, che poi si prolun-

ga sempre anche con la possibilità di passare un po’ di tempo di 

gioco in Centro parrocchiale. 

Tutti abbiamo il nostro compito, per far crescere questi nostri ragazzi 

anche come cristiani... 

 

Buon nuovo anno di attività a tutti!  

 

Don Marco e i responsabili dell’Iniziazione cristiana 



ISCRIZIONE ALLA  
CATECHESI PARROCCHIALE  

PER L’INIZIAZIONE CRISTIANA 2022/2023 
 
 
Siamo i genitori di .................................................................................................. 
 
Il nome del papà è  ................................................................................................. 
 
Il nome e il cognome della mamma è ..................................................................... 
 
Abitiamo a ............................................................................................................... 
 
in Via .................................................................................  n .................................. 
 
Il nostro numero di telefono fisso è ........................................................................ 
 

Siamo reperibili anche a questi numeri di cellulare: 
  
Numero cellulare del papà ......................................................................................  
 
Numero cellulare della mamma..............................................................................  
 
Il nostro indirizzo e-mail è ....................................................................................... 
 

Segnaliamo che nostro/a  figlio/a 
 
è nato/a    il ………………………………………....................................................................    
 
a  ............................................................................................................................. 
 
è stato/a battezzato/a    il .......................................................................................  
 
nella parrocchia di .................................................................................................. 
 
attualmente frequenta la  …….   Elementare / Media presso la scuola:  
 
................................................................................................................................. 



  Lo scorso anno ha frequentato il catechismo presso la Parrocchia  
 
................................................................................................................................. 
 
 
   Chiediamo alla Comunità Cristiana dove viviamo e alla quale apparteniamo, di 
aiutarci ad accompagnare  nostro figlio - nostra figlia nell’educazione alla Fede. 
  
 
   Per questo ci impegniamo, secondo le nostre possibilità, a partecipare anche 
noi alle proposte di formazione che ci verranno comunicate e suggerite per il 
prossimo anno di attività 2022/2023. 
 
 
 
.....................................................                                 .....................................................            
           

     (Firma dei genitori) 
                                                                                                                      
 
 
 

ISCRIVENDO I NOSTRI FIGLI 

ALLE PROPOSTE DI CATECHESI   

ci rendiamo consapevoli che  

anche la MANUTENZIONE  

ordinaria e straordinaria  

del CENTRO PARROCCHIALE,  

casa della nostra Comunità,  

costa  

e perciò partecipiamo alle spese  

donando un contributo di Euro 10,00.  
 
 


