
IPOTESI DI LAVORO  PER AIUTARE LE PARROCCHIE AD IMPOSTARE UN PERCORSO FORMATIVO PER GENITORI DEL CATECHISMO E 
DELL'ACR

Abbiamo raccolto le varie sollecitazioni venute sia dall'equipe adulti che dall'ACR e, riflettendo insieme, abbiamo definito i seguenti punti:

A) Si conferma la necessità di impostare la  proposta fornendo strumenti sulle tre attenzioni individuate:
1) l'accoglienza delle famiglie nella loro realtà concreta e la creazione di un clima “di famiglia”, perchè tutti i genitori possano sentirsi veramente “a 

casa” nella comunità;
2) la creazione di spazi di condivisione sull'educazione dei figli e di “alleanza” nel rispetto dei diversi ruoli
3)  il pensare momenti di confronto sulla fede e occasioni in cui i genitori possano vivere/celebrare la fede con i propri figli e riprendere in mano la 

propria esperienza di fede.

B) Si ritiene valido proporre,  per ogni attenzione di cui sopra,  tre piste  che aiutino le parrocchie a pensare e progettare percorsi da attuare nelle singole 
realtà:

1. momento di   ascolto/riflessione   :   spunti (tratti dalla parola di Dio, da testimoni della fede e, possibilmente, da testimonianze di famiglie) che 
facilitino la riflessione  su ognuno dei tre temi individuati (l'accoglienza, la condivisione della responsabilità educativa., l'accompagnamento nella 
fede)

2. momento di   analisi della propria realtà parrocchiale   :   domande/stimolo per mettere a fuoco cosa, nella propria realtà  già esiste e può essere in 
qualche modo valorizzato e cosa va invece cambiato o innovato

3. momento di   elaborazione/proposta  :    esempi di  proposte concrete, di attività o modalità che potrebbero essere utili  per realizzare l'attenzione 
focalizzata, in modo da favorire la capacità ideativa delle singole comunità.

C) Riflettendo  su cosa proporre concretamente  alle parrocchie si pensa che:
1. possa essere utile creare delle schede di lavoro (una per ogni attenzione), strutturate secondo le tre piste presentate al punto B
2. oltre ad un momento di incontro per la presentazione di questo strumento e la proposta del percorso, potrebbe essere utile la creazione di uno spazio 

sul Sito dell'Associazione, dove inserire i materiali iniziali, ma anche le successive riflessioni, elaborazioni, attività e idee frutto del lavoro delle 
parrocchie, in modo da  metterle in circolo e  renderle disponibili a tutti, creando  possibilità di scambio

3. sarebbe utile anche  pensare  una sorta di tutoraggio per affiancare le singole realtà là dove sorgessero dubbi  o problemi, creando una rete di 
scambio con altre realtà che già li abbiano in qualche modo affrontati ed eventualmente risolti

NB il lavoro proposto (di riflessione, analisi, elaborazione di proposte) può essere proposto al gruppo educatori, catechisti o anche al gruppo adulti o 
famiglie, ma si ritiene importante che venga condiviso col parroco ed eventualmente il Consiglio Pastorale, perchè non si tratta solo di programmare delle 
attività, ma di come ci si pensa e si cresce come comunità.

D) Come procedere per l'elaborazione delle schede? Si presenta di seguito una ipotesi organizzativa.



COSA presentare? CHI può occuparsene? COME?

Prima parte:
in ascolto per riflettere

 brani della Parola di Dio,
 testi  di testimoni della fede e
  testimonianze di famiglie
 ….

che facilitino la riflessione  su 
ognuno dei 3 temi

 Assistenti
 equipe
 …..

Condivisione iniziale, ricerca 
personale, elaborazione finale di un 
gruppo ristretto (?)

Seconda parte:
l'obiettivo sulla nostra realtà 
parrocchiale 

Una griglia con  domande/stimolo per 
mettere a fuoco cosa, nella propria 
realtà  già esiste e può essere in 
qualche modo valorizzato e cosa va 
invece cambiato o innovato

 Le equipe (?)
 Un gruppo misto ristretto (?)
 …..

Elaborazione di un gruppo ristretto da 
proporre poi alla verifica delle equipe 
per successivi aggiustamenti (?)

Terza parte:
proposte per ideare

 esempi di  attività o modalità che 
potrebbero essere utili  per realizzare 
l'attenzione focalizzata, in modo da 
favorire la capacità ideativa delle 
singole comunità.

 Le equipe (?)
 Un gruppo misto ristretto (?)
 …..

 Raccolta delle esperienze 
realizzate dalle singole 
parrocchie riconducibili ad 
ognuna delle tre attenzioni 
(attraverso griglie? In modo 
informale durante le visite alle 
parrocchie?)

 ricerca esterna alla diocesi
 presentazione delle esperienze 

in modo semplice e fruibile 
(con le inf. essenziali che 
permettano eventualmente di 
riproporla)

Questo quanto elaborato fino ad ora.
Adesso si tratta di passare alle fasi decisionale e attuativa.
  Elisabetta G. Barbieri    


