
AC – Imola Progetto genitori 

RITRATTI DI FAMIGLIE: 
QUANTI DIVERSI TIPI DI FAMIGLIE ESISTONO NELLA NOSTRA COMUNITÀ?

“FLUIDITÀ DI FAMIGLIE”

• Croce Coperta
cresima____ ACR

      ____ Scout
      ____ catechismo

     Vari tipi di famiglie nella fluidità sociale
     Catechismo è un'opzione tra le altre
     Interlocutore delle famiglie è bene sia un adulto
     Figura del sacerdote spesso assente
     Quadro in profonda evoluzione

• S.Spirito
      Bimbi SÌ, famiglie NO

Incontri del parroco con le famiglie dei bimbi dei sacramenti

• Borgo T.
Famiglie che scoppiano senza aver dato sintomi premonitori
Famiglie “irregolari” che si sentono forse giudicate

• S.Giovanni nuovo
Di alcuni genitori conosciamo solo l'auto che scarica i figli
Alcune famiglie fanno prendere i sacramenti per non far mancare nulla ai figli

• S.Agata
50-60 ragazzi dai 7 ai 13 anni
Famiglie di tutti i tipi: con esperienza ecclesiale (AC – CL), con fede tradizionale (specie dal 
sud Italia), separati, conviventi, single...
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QUANDO LE FAMIGLIE NON VENGONO IN PARROCCHIA? 
Quali sono le famigli che vediamo più di rado?

Perchè? Quali momenti disertano?

“QUANDO MANCA UN'ESPERIENZA SERIA DI FEDE
LA FAMIGLIA NON FREQUENTA”

• Quasi tutte le famiglie vengono di rado

• Non vengono risposati e conviventi (che si sentono giudicati)

• Non viene chi di solito non pratica o chi ha una fede fai da te

• Disertano la s.Messa, i rosari, i momenti liturgici
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QUANDO LE FAMIGLIE VENGONO IN PARROCCHIA? 
Quali sono le famiglie partecipano alla vita parrocchiale?
In quali occasioni sono presenti? Perchè? Per fare cosa?

“DIFFICOLTÀ DI COINVOLGIMENTO CONTINUATIVO”

• Partecipano sempre le stesse famiglie

• A volte ci sono attività che dividono la famiglia ma è molto difficile vedere la famiglia unita

• Le famiglie non partecipano alla s.Messa domenicale

• Se anche gli adulti fanno un percorso formativo allora ci sono, altrimenti la famiglia non 
partecipa

• A coinvolgere la famiglia si fa sempre fatica

• Provare di fare formazione  per tutta la famiglia

• Liturgia separata ed incontro per i genitori durante il catechismo del sabato pomeriggio

• Alla s.Messa domenicale vengono le famiglie dei ragazzi che devono fare i sacramenti; solo 
le famiglie inserite nei gruppi partecipano attivamente (percorso completo)
◦ s. Messa
◦ incontri di preparazione

• I momenti forti sono i più partecipati (Quaresima, Avvento, via crucis, processione...). 
Qualcuno in più nelle attività conviviali

• Animatori dei gruppi a turno

• Richiesta di ridurre i tempi. La Chiesa è piena solo la domenica
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PERCHÈ LE FAMIGLIE MANDANO I FIGLI AL CATECHISMO E ALL'ACR? 

“CRESCERE INSIEME o TRADIZIONE?”

• Genitori credenti danno testimonianza e desiderano che i figli facciano lo stesso cammino

• Genitori che lasciano i figli e se ne vanno (parcheggio?)

• I Genitori ritengono che sia un valore educativo non indifferente

• Per far prendere i sacramenti

• Per dare una possibilità ai figli e non avere scrupoli 

• Per tradizione
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