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EventualiOsservazioni

assenti alla liturgia domenicale

bisogna ogni anno aggiornare la modalità di approccio ai destinatari tenendo presente l'esperienza di 
aggregazione che questi manifestano. Non esiste una metodologia catechistica standardizzata

bisognerebbe fare a livello diocesano un corso base per catechisti

è stato invitato uno psicologo per coinvolgere i genitori

guidare i catechisti nella fase post-confermazione, per tenere unito il gruppo dei cresimati

Ho notato che dietro al loro comportamento in realtà si nasconde un disagio. Hanno bisogno di una guida di 
orientamento. In famiglia spesso non ne ricevono. Hanno bisogno di una comunità ecclesiale che riesca a 
coinvolgerli e far capire loro il vero senso

Impartire più tardi il sacramento della Cresima. Continuità e laboratorio di fede.

in parrocchia ogni anno sono preparati al sacramento della cresima una decina di adulti con 7 incontri di un'ora 
circa

la scadenza quotidiana della catechesi la ritengo la più efficace

non sempre si riesce a coinvolgere le famiglie,  pur facendo incontri specifici per loro

problema dei richiedenti di altre parrocchie perché i propri ragazzi possano fare la cresima nella parrocchia dove 
frequentano la scuola

problematico e quasi impossibile un lavoro post sacramentale

sarebbe necessaria la presenza di giovani animatori che si propongano come futuri accompagnatori in una 
catechesi permanente

senza una pressione culturale dall'esterno,  la proposta cristiana agli adolescenti risulterà sempre non solo 
minoritaria, ma perdente.

si propone di offrire incontri a livello zonale e diocesano per la formazione dei catechisti

Sono condizionati i tempi,  hanno troppi interessi

spostare la celebrazione del sacramento in un'età meno critica per formare delle persone più consapevoli 
dell'importanza del sacramento stesso

verifica tempi e quantità incontri

viene richiesto impegno come lettori e chierichetti

vista la situazione sarebbe bene coinvolgere le famiglie nella conduzione della catechesi  e della trasmissione 
della fede ai figli
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