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aspetti positivi aspetti problematici Sarebbe utile che

apprendono con semplicità gli 
argomenti trattati,seguendo il testo 
utilizzato

che i catechisti riuscissero a coinvolgere 
i genitori

molto coinvolgenti  le lezioni perché ogni volta ripetere

coniugare catechesi "antica e moderna" catechismi un po’

i sussidi catechistici seguono l'anno 
liturico e i ragazzi sono molto partecipi

la difficoltà di coinvolgere i genitori nel 
cammino del figli per far capire anche 
loro la novità dell'annuncio

Federico Franca può essere referente 
del gruppo  per gli aggiornamenti e la 
formazione delle catechiste a livello 
decanale

prendono atto della sacralità della 
Chiesa

la Diocesi prepari dei sussidi per i 
catechisti

buoni dopo la celebrazione rimangono solo i 
bambini che fanno servizio all'altare e si 
iscrivono alle associazioni

ci fosse la catechsi permanente e non 
solo riferita ai sacramenti, cominciando 
già dal primo anno della scuola 
elementare

La frequenza maggiore dei fanciulli e 
dei genitori che li accompagna. I 
fanciulli sono molto disponibili a servire 
sull'altare.

Nonostante l'alta frequenza al 
catechismo per motivi familiari si 
registra un assenteismo riguardo alla 
mesas festiva e alle funzioni liturgiche 
in genere.

Educare prima la famiglia

è molto soddisfacente il rito della 
consegna dei vangeli durante la messa 
dentro la quale gli stessi genitori 
leggono un versetto ciascuno

almeno due ragazzi educatori si 
mettessero a disposizione per delle 
attività

partecipano volentieri e sono quasi 
semre presenti

la maggiore difficoltà è mantenere la 
disciplina con grppi così numerosi

i bambini sono spontanei quindi è bello 
lavorare con loro

differenza tra quello che si cerca di 
vivere in parrocchia eal catechismo e 
quello che vivono in casa

è l'unica possibilità per unire la piccola 
comunità

non ha senso che la catechesi duri 2 
anni

la maggioranza cmprende nei limitidelle 
loro possibilità

non esiste un supporto da parte delle 
famiglie (a parte qualche eccezione).Il 
70% è assente alla liturgia

formare dei gruppi meno numerosi; 
coinvolgere di più igenitori

Quest'anno non c'è stata  nessuna 
celebrazione di I comunione

apprendono abbastanza bene i concetti 
fondamentali che sono: siamo figli di 
Dio e apparteniamo alla sua famiglia-
Chiesa

le famiglie collaborano molto poco 
anche se interveniamo personalmente 
con i genitori

la figura del genitore fosse quasi 
obbligatoria essendo egli stesso che 
decide per il sacramnto dell'eucarestia

buona parte dei catechizzandi partecipa 
attivamente agli incontri porgendo 
domande e interessandosi con 
entusiasmo all'attività

la presenza discontinua dei 
catechizzandi unita alla poca 
collaborazione delle famiglie ,non 
permette  la piena realizzazione dei 
programmi
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ogni incntro di catechesi è svolto 
valorizzando i periodi forti dell'anno 
;abbiamo cercato prima di superare 
l'aspetto relazioni personalie poi 
inserire l'annuncio

problemi di comportamento tra i bambini

Migliore conoscenza della fede. Miglior 
modo di vivere la fede. Si possono 
trasmettere dei valori.

Continuità oltre la Prima Comunione: 
caduta!

Dal centro venisse qualcuno a fare 
animazione, ci vogliono idee nuove da 
sperimentare sul posto.

i bambini sono interessati e attivi 
durante la liturgia (chierichetti offerte 
offertorio ) e a trovarci nelle attività 
parrocchiali

molti genitori chiedono il sacramento 
senza convinzione e scarsa 
partecipazione

la presenza del sacerdote negli incontri 
con i genitori per dare loro un aiuto

i genitori, accompagnando i bambini al 
catechismo,sono più presenti alla 
messa

rinnovare i catechismi con dei contenuti 
adatti a ogni gruppo

i bambini sono entusiasti e interessati-
prendono tutto come un gioco-nuove 
scoperte

manca la collaborazione della famiglia-
per alcuni (gli assenti)c'è il rischio della 
frammentazione-non tutti partecipano 
alla messa festiva

quasi sempre la presenza dei ragazzi è 
totale

grosse difficoltà alla preparazone 
dell'orario per le troppe attività extra 
scolastiche

socializzazione-comprensione-verità 
amicizia-crescita cristiana

disciplina-discontinuità-poco 
coinvolgimento dei genitori

gli incontri con i genitori siano più 
frequenti e partecipati

la gioia della partecipazione e 
dell'incontro con gli amici

un po’ dispersivi-normalmente quello 
che si dà da fare per casa non viene 
eseguito

il parroco coinvolga di più i genitori

rapporto affettivo con i ragazzi e anche 
con le famiglie

scarsa disponibilità all'ascolto-poca 
motivazione,specie se le famiglie sono 
latitanti

incontri di formazione e meditazione 
della Parola tra catechisti e parroco-
incontri di formazione per i genitori

sono ragazzi che si preparano per il 
futuro

poca collaborazione dei genitori

contatto con alquni genitori-iniziazione 
alla partecipazione alla liturgia-
preghiera-vangelo

non sempre sono interessati-èslegata 
dalla vita quotidiana e lontana dagli altri 
imput di famiglia e socetsi facesse un 
percorso di catechesiper le famiglie dei 
ragazzi-il Vescovo per primo dia 
indicazionistimolanti

buon rapporto tra ragazzi e ctechista-
possibilità diriflettere sui valori della vita-
il senso della comunità

superficialità causata dagli stimoli 
esterni-assenza della gerarchia dei 
valori

coinvolgere maggiormente i genitori-
proposte di coinvolgimeto in parrocchia-

cerchiamo di coinvolgee di più i genitori pochi catechisti-tanti bambini

alleghiamo l'esperienza iniziata nel 
2002/2003 confessione-eucarestia

catechesi abbastanza valida poca partecipazione dei genitori e 
discontinuità nella presenza dei ragazzi

frequenza buona-partecipazione attiva 
dei genitori

testi e sussidi rispondono poco 
all'attuale condizione socio-culturale e 
affettiva dei ragazzi

ripensare tutto con serietà e urgenza
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l'ambiente è accogliente e i ragazzi 
vengono volentieri

è difficile condurli verso il "senso 
religioso"

un maggior coinvolgimento dei genitori

buona prtecipazione "spariscono"nel periodo estivo

conoscenza e buon uso del vangelo poco sostegno delle famiglie ci fosse maggior coordinamento con 
l'insegnante di religione

l'opportunità di coporre un gruppo che è 
sempre presente e si scambia le 
proprie esperienze

la quasi totale mancanza di 
coinvolgimento da parte dei genitori

partecipazione costante,sentita e 
interessante

avvicinamento alla chiesa-frmazione di 
spirito di gruppo

disciplina-mancanza del sostegno 
familiare-assenze ingiustificate-difficoltà 
di trovare spiegazioni coinvolgenti da 
stimolare l'interesse del gruppo

un cammino di formazione spirituale per 
le famiglie che seguono la preparazione 
sacramentale

imparano la dottrina cristiana nei vari 
aspetti e risvolti

presenza e ipegno con le famiglie e dopo la continuità più interesse da parte dei genitori

buono l'interesse e il coinvolgimento dei 
bambini

i genitori dovrebbero essere più 
coinvolti quindi si prevedono nuovi 
incontri

i bambini partecipano alle ezioni e si 
dimostrano interessati

la facilità con cui si dimentica ciò hanno 
imparato nei due anni di catechismo

disciplina-discontinuità-poco 
coinvolgimento dei genitori

gli incontri con i genitori siano più 
frequenti e partecipati

disciplina-discontinuità-poco 
coinvolgimento dei genitori

gli incontri con i genitori siano più 
frequenti e partecipati

la facilità con cui si dimentica ciò hanno 
imparato nei due anni di catechismo

scarsa disponibilità all'ascolto-poca 
motivazione,specie se le famiglie sono 
latitanti

incontri di formazione e meditazione 
della Parola tra catechisti e parroco-
incontri di formazione per i genitori

almeno due ragazzi educatori si 
mettessero a disposizione per delle 
attività

molti genitori chiedono il sacramento 
senza convinzione e scarsa 
partecipazione

la presenza del sacerdote negli incontri 
con i genitori per dare loro un aiuto
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