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Proposta di incontri per le famiglie dei bambini e ragazzi 
del catechismo parrocchiale 

 
 

La Parrocchia S. Roberto Bellarmino propone ai Genitori di quanti frequentano il cate-
chismo parrocchiale un itinerario di incontri per sostenere il compito educativo della fami-
glia. Occorre infatti che la Parrocchia possa diventare una realtà significativa per quanti 
desiderano intraprendere o continuare un cammino di fede. Ma non è meno importante 
offrire una possibilità di aggregazione alle famiglie giovani del territorio, per favorire il lo-
ro accompagnamento nella fede e mettere a disposizione il necessario sostegno nell’azione 
educativa.  
Sono diverse le motivazioni che spingono ad un incontro/proposta con le famiglie del 

territorio: 
 

⇒ Perché c’è bisogno di trovare occasioni e spazi dove incontrarsi, dove rispondere a quella domanda di relazionalità che è 
propria anche della vita dell’adulto, dove far nascere nuovi rapporti d’amicizia e individuare insieme punti di riferimento 
per la vita quotidiana. 

 

⇒ Perché non può bastare la sola formazione personale. La fede ha bisogno di condivisione, il gruppo è uno spazio in cui si 
sperimenta la dimensione comunitaria della fede. 

 

⇒ Perché c’è bisogno, tra gli adulti, di raccontare, di raccontarsi e di ascoltarsi, di raccontare la propria fede, di comunicare 
le proprie quotidiane esperienze, di affrontare i problemi e le difficoltà, ma anche le gioie della vita quotidiana. 

 
⇒ Perché c’è bisogno di fare un cammino per stare accanto alle generazioni più giovani, ai ragazzi, giovanissimi, ai giovani. 
 

Vi invitiamo a partecipare all’itinerario di formazione per questo anno catechistico che 
si svolgerà in parrocchia con incontri quindicinali tenuti da esperti pedagogisti e psicologi. 
Le tematiche che affronteremo insieme sono: La crescita e il cambiamento: il passaggio 
all’adolescenza; educare, formare, accompagnare: le relazioni in famiglia; famiglia si diventa: le relazioni 
nella coppia; educare alla fede: un compito condiviso. 
 

Il primo appuntamento è per giovedì 19 novembre p.v. alle ore 19.00 nelle aule 
parrocchiali.  

MODULO DI ADESIONE 

 

Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________ 
 
desidera partecipare agli incontri previsti per l’Anno 2009/2010 a partire dal 19 novembre 
2009. 
 
  data          firma 


