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aspetti positivi aspetti problematici bisognerebbe fare

argomenti - celebrazioni - attività poco interesse e poca disciplina più attività ludiche e maggior 
partecipazione alla liturgia

i ragazzi , durante il periodo di 
preparazione sembrano abbastanza 
interessati

è sempre più difficile coinvolgerli 
nell'annuncio

alcuni argomenti possono coinvolgere i 
ragazzi nel dibattito, scambiandosi 
opinioni ed idee.  Pochi ragazzi 
decidono di diventare 
animatori,svolgendo tale attività nella 
parrocchia.

dopo la confermazione sono pochi che 
continuano a frequentare la 
parrocchia.Non viene roposto uno 
specifico programma di attività post - 
cresima

il catechista dovrebbe avere maggior 
libertà nel decidere il programma e le 
attività legate al catechismo

accoglienza e serenità durante l'ora 
d'incontro con attenzione al vangelo

i moderni telefonini imerano nonostante 
i continui richiami.Genitori assenti

i ragazzi sono quasi sempre presenti e 
interessati.  La lezione inizia con 
l'appello in modo che la volta 
successiva gli assenti abbiano modo di 
recuperare

riflessione culturale sulla formazione 
anche scolastica dei ragazzi,sul ruolo 
della famiglia e della scuola

 - possibilità di richiamo e formazione - 
esortazione alla presenza

vistose assenze la domenica  - 
educazione isolata - frequente ricorso 
al "ricatto"  - sopportazione da parte dei 
ragazzi che non si sentono coinvolti 
(non tutti)

coinvolgere maggiormente i genitori

i ragazzi partecipano attivamente all'ora 
di catechesi e alla messa domenicale

dalla dinamica di gruppo alla proposta 
formativa specifica:con più entusiasmo

poca partecipazione alla messa festiva maggior coinvolgimento dei genitori

ragazzi interessati,  e curiosi.  talvolta si 
lasciano facilmente distrarre

ddifficoltà di rapporti con le famglie. un cammino di catechesi che 
accompagni figli e genitori

il metodo adottato permette una 
presenza attenta e partecipe dei 
cresimandi; una conoscenza delle 
situazioni delle domande, delle 
problematiche dei ragazzi

attualmente mancano educatori e 
catechisti per dare continuità e per 
un'attività articolata, in modo da poter 
svolgere  la preparazione nell'arco di 2 
anni; i ragazzi benchè 
interessati,dimostrano di non conoscere 
il vangelo e gesu' cristo.1 anno è poco.

corsi di frmazione per catechisti ed 
educatori

presenza costante dei ragazzi.  qualche 
lezione viene arricchita dalla presenza 
di qualche amico dei cresimandi

esperienza positiva dello stare 
assieme - possibilità di dialogo sui 
problemi ( a vasto raggio  - religiosi e 
non ) della loro età - confronto sui valori 
e non sulle mode

incostanza nella partecipazione -  
superficialità causata dai tanti stimoli 
che hanno e nonli aiuta ad andare in 
profondità e a creare una 
vera"gerarchia "di valori

riuscire a contiure il dialogo e gli incontri 
anche dopo il sacramento-inserire la 
preparazione all'interno della vita 
associativa per chi vi partecipa(es.scout )

 interesse alla comunità età sbagliata, mandanza di strutture, 
esigenza di nuovi educatori/ catechisti

dare la cresima prima della 
comunione,prevedere incontri e 
appuntamenti permanenti
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conoscenza reciproca, partecipazione 
alla vita parrocchiale e presenza più 
costante alla liturgia domenicale

assenza agli incontri - ritiro dal corso di 
preparazione - fase evolutiva pittosto 
critica - mancanza di sostegno 
famigliare

creare gruppi omogenei per scelta di vita-
cristiana nell'ambito di diverse 
parrocchie per un camino di fede più 
coinvolgente

interesse difficoltànellea presenza e nella 
continuità

bene i ragazzi delle superiori difficoltà per il gruppo della III media 
dovuto alle incertezze psicologiche 
dell'età

rimandare il sacramento della Cresima 
alle scuole superiori

la riflessione su problematiche 
personali e sociali - il riconoscimento di 
un gruppo di riferimento con le sue 
figure - guida

la scarsa presenza delle famiglie - la 
mancanza di esperienze cristiane da 
parte dei ragazzi (partecipazione alla 
messa,ai sacramenti.cultura religiosa di 
base

apprendimento di alcune nozioni 
riguardanti la vita di fede

socializzazione essere attenti alle tematiche inerenti 
all'età della crescita

con alcuni ragazzi si è riusciti a 
percorrere un cammino di fede

discontinuità agli incontri di catechesi - 
frequenza religiosa quasi inesistente

aggiornamento della fede dei ragazzi - 
possibilità di affrontare i problemi 
dell'età evolutiva

non tutto può essere affrontato con 
maschi e femmine assieme

creare condizioni favorevoli per la 
continuità:talvolta si riesce

la scarsa "dinamicità" nei rapporti e 
nelle attività

una magiore collaborazione 
interparrocchiale

riscontrata la disponibilità da parte dei 
ragazzi alle proposte ma soprattutto 
all'ascolto.  La partenza:incontro con la 
famiglia e i ragazzi dopo aver proposto 
il cammino di fede in modo diretto 
entrando nelle case

L'iniziazione cristiana familiare:genitori 
poco coinvolti - cosa e quanto 
riusciamo a trasmettere? lo facciamo 
nel modo giusto? Tempo: una volta la 
settimana è poco per far si' che la 
catechesi sia incisiva - tante idee poco 
sviluppate in quanto l'entusiasmo 
iniziale si scontra con le difficoltà nel 
proporre attività diverse - poca 
partecipazione da parte dei ragazzi 
all'Eucarestia

si fa fatica a far passare i contenuti 
della fede e farli pareipare alla messa 
festiva - difficoltà per una catechesi 
esperenziale tutto viene analizzato; i 
ragazzi sono in età difficile e poco 
responsabili

tutto da rivedere - età - maturtà - 
annuncio

nuove forme di annuncio tramite della 
catechesi itineranti con incontri tra 
parrocchie-incontri di esperienze 
diverse,testimonianze ecc.

si prendono con impegno non hanno molto tempo per essere 
sempre presenti

partecipano attivamente agli incontri dopo la confermazione scompaiono per 
alcuni anni. Mancanza del supporto 
delle famiglie

i giovani hanno scelto liberamente e 
non sono stati spinti dai genitori;  
aderiscono il 75%; la frequenza agli 
incontri è fedele

Solo il 50% frequenta l'assemblea 
liturgica domenicale

la preparazione alla Cresima avvenisse 
in quinta elementare in continuuuità con 
l'anno di preparazione al sacramento 
della confessione (terza elementare) e 
dell'Eucarestia (quarta elementare)
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durante tale periodo i ragazzi vivono le 
liturgie in modo abbastanza costante

durante il corso di preparazione 
dimostrano poco interesse 
evidenziando le contraddizioni e le 
problematiche presenti nelle 
famiglie.Dopo la cresima interrompono 
ogni rapportocon la Chiesa tranne 
qualcheeccezione

La catechesi che si riesce ad effettuare 
seguendo il testo è molto poca per lo 
scarso interesse dei ragazzi.   Per 
questo seguo un mio metodo che cerca 
più un approccio a livello di relazione,  
di fiducia reciproca, facendo passare il 
contenuto in un secondo momento.

Gli aspetti problematici sono in 
relazione al fatto che con i ragazzi, oggi 
abituati ai media elettronici, non è 
possibile svolgere una catechesi 
asservendosi dei vecchi metodi.

Sarebbe opportuno che nella parrocchia 
ci fosse maggiore attenzione ai ragazzi e 
ai giovani da parte  di tutti. Per affrontare 
il problema non bastano uno o due 
catechisti. I ragazzi dovrebbero trovare 
un ambiente accogliente che non li 
giudichi (anche se non partecipano alla 
messa)

Abbastanza attenti e presenza continua La famiglia assente, anche se si 
organizzano incontri abbastanza 
frequenti per i genitori.

imparano abbastanza - certi riprendono 
la frequenza ai sacramenti - buono il 
ricordo dell' esperienza della catechesi

poca frequenza in chiesa e abbandono 
quasi totale dopo la cresima

partecipazione quasi totale dei ragazzi - 
tentativo di coinvolgere le famiglie

forse il metodo non è molto seguito dai 
ragazzi

ogni inizio di lezione il gruppo segue la 
Lectio Divina della domenica 
successiva spiegata dal sacerdote

facciamo in modo che le assenze 
vengano giustificate; dopo la cresima 
spariscono

possano creare durante gli anni di 
catechismo,amicizia tra i ragazzi anche 
fuori dalle aule scolastiche

Molto difficile, problemi di discipline

Buona relazione con i ragazzi,  anche 
usando autorevolezza.

Non conoscono le 
preghiere.Bisognerebbe fargliele 
studiare.

Fare esperienza nel contesto del 
ricreatorio; esperienze di servizio in 
modo che rimanga loro l'emozione.

con alcuni si riesce a dialogare 
seriamente e in manera nteressata

hanno troppe attività extra scolastiche e 
nella gerachia delle preferenze la 
catechesi viene per ultima

riuscissimo a far scoprire la dimensione 
religiosa dentro di sé

;assenti alla liturgia

i ragazzi provenienti da famiglie non 
praticanti,anche se con difficoltà, 
riescono a essere coinvlti nella vita di 
Chiesa

è difficile costruire gruppi giovanili

arte dei catechizzanti partecipa con 
interesse agli incontri

la presenza discontinua  e il 
"disinteresse" verso i contenuti, dovuti 
soprattutto dall'età, non permettono la 
buona riuscita degli incontri

l'amiizia creatasi tra i componenti del 
gruppo

cammino assieme verso il sacramento-
collaborazione in chiesa nella 
preparazione della liturgia con il canto 
delle letture

 una minoranza di loro vede il 
sacramento come la conquista della 
libertà,quindi partecipazione solo della 
catechesi trascurando la parte liturgica

sarebbe auspicabile che il sacerdote 
fosse più presente, almeno una volta al 
mese

i ragazzi vengono coinvolti e 
collaborano con interviste ai propri 
genitori.; l'ora di catechesi abbinata alla 
messa serale dà buoni frutti
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i ragazzi , durante il periodo di 
preparazione sembrano abbastanza 
interessati

è sempre più difficile coinvolgerli 
nell'annuncio

cammino assieme verso il sacramento-
collaborazione in chiesa nella 
preparazione della liturgia con il canto 
delle letture

 una minoranza di loro vede il 
sacramento come la conquista della 
libertà,quindi partecipazione solo della 
catechesi trascurando la parte liturgica

sarebbe auspicabile che il sacerdote 
fosse più presente, almeno una volta al 
mese

dalla dinamica di gruppo alla proposta 
formativa specifica:con più entusiasmo

poca partecipazione alla messa festiva maggior coinvolgimento dei genitori

dalla dinamica di gruppo alla proposta 
formativa specifica:con più entusiasmo

poca partecipazione alla messa festiva maggior coinvolgimento dei genitori

riscontrata la disponibilità da parte dei 
ragazzi alle proposte ma soprattutto 
all'ascolto.  La partenza:incontro con la 
famiglia e i ragazzi dopo aver proposto 
il cammino di fede in modo diretto 
entrando nelle case

L'iniziazione cristiana familiare:genitori 
poco coinvolti - cosa e quanto 
riusciamo a trasmettere? lo facciamo 
nel modo giusto? Tempo: una volta la 
settimana è poco per far si' che la 
catechesi sia incisiva - tante idee poco 
sviluppate in quanto l'entusiasmo 
iniziale si scontra con le difficoltà nel 
proporre attività diverse - poca 
partecipazione da parte dei ragazzi 
all'Eucarestia

Abbastanza attenti e presenza continua La famiglia assente, anche se si 
organizzano incontri abbastanza 
frequenti per i genitori.

interesse difficoltànellea presenza e nella 
continuità
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