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IL VANGELO DELLA FAMIGLIA - INTRODUZIONE

Alcuni punti fermi:

1) lungo la direzione tracciata dalla Carta di Intenti;

2) l’ascolto come stile (vedi incontro di novembre);

3) non si tratta di azzerare tutto, ma di allineare;

4) suggerire un passo possibile per le nostre realtà;



PREGHIERA «SPECCHIO DELLA CURA»

Il servizio che viviamo 
come catechisti e come comunità
per i ragazzi che ci sono affidati
e per le loro famiglie 
sia lo specchio, Signore,
della cura che Tu hai
per ogni tuo figlio.



Nei gesti di cura 
per la loro umanità 
e per la loro fede,
ti chiediamo Signore,
di riuscire ad essere 
liberi dalla preoccupazione per i risultati,
capaci di uno sguardo benevolo,
pazienti nell’accompagnare,
fiduciosi nella tua promessa 
su di noi e su di loro.



Nei gesti di dono e di servizio
di gratuità e di premura
che, nella gioia e nella fatica,
nella prova e nella costanza,
riusciamo a vivere,
fa’ scorrere la tua forza,
fa brillare la tua luce,
fa ardere il tuo Spirito, o Signore, 
che sostieni e fai crescere
la nostra capacità di amare. Amen.



PRIMA PARTE: LA FAMIGLIA A CATECHISMO, PERCHÉ?



GENITORI: COME, QUANDO E PERCHÉ?

Attività n.1 (personale, 5’)

1. Ritengo importante coinvolgere i genitori nell’IC?

Sì, in ogni caso

Sì, ma a condizione che… (completare)

Altro… (specificare)



2. Nella mia comunità, i genitori vengono coinvolti:

per i sacramenti;

per eventi comunitari (festa delle famiglie, per 
presentare la proposta formativa…);

altro… 

QUANDO?



3. Nella mia comunità, i genitori vengono coinvolti in:

incontri con ragazzi e catechisti;

incontri solo con i genitori;

incontri di comunicazioni varie;

Altro…

COME?



4. Nella mia comunità, i genitori vengono coinvolti: 

per supportare i catechisti (negli incontri);

per coerenza: sono loro i primi catechisti;

per motivi educativi: se non c’è il loro impegno…

perché come Chiesa abbiamo qualcosa da dare…

altro…

PERCHÉ?



IN ASCOLTO (ATTIVO) DELLE RISPOSTE



APPROFONDIMENTO (10’)

«La svolta missionaria della Chiesa: non
dare per scontato un’adesione di fede
esplicita dei soggetti in gioco… Si tratta di
attuare un cambio di prospettiva: dalla
dottrina all’annuncio con un cambio di
perno (dai ragazzi alla famiglia e
all’adulto)» (cfr. Biemmi)
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APPROFONDIMENTO

«Quando intuiamo l’importanza della
famiglia e dei genitori occorre che ci
chiediamo come poter essere a
sostegno della famiglia e della
genitorialità, ovvero come creare
«comunità ben trattanti» i ragazzi e i
genitori». (cfr. Katia Bolelli)
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APPROFONDIMENTO

«Non si può fare a meno della famiglia: è
tessuto di relazioni e di fiducia
elementare; un terreno buono nel quale
il seme buon del Vangelo può
germogliare e portare frutto» (cfr.
Michele Roselli)
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APPROFONDIMENTO

«Il Vangelo della famiglia lo intendiamo
nei due sensi: 1) da noi alle famiglie
quando facciamo risuonare nella loro
storia l’annuncio di un Dio che le ama e
che le sostiene perché ne conosce le gioie
e le fatiche…»
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APPROFONDIMENTO

«…2) dalle famiglie a noi: Dio scrive la sua
storia di salvezza nelle vite di uomini e
donne; nelle loro storie noi scopriamo la
presenza di Dio nella loro e nella nostra
vita»
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APPROFONDIMENTO

« Ascoltare, accogliere le storie e
accompagnare i vissuti delle
famiglie: è un atto d’amore e di
annuncio».
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Se fosse un video…



PER TORNARE ALLA VITA (5’)

Attività n.2 (personale)

Alla luce dell’approfondimento, quale passo ritieni
possibile nella tua realtà? Da dove senti di poter
cominciare?



UNA POSSIBILE SCANSIONE DEGLI INCONTRI

1. Accoglienza (10-15’)
2. Lancio il tema (3-5’)
3. La parola ai partecipanti (15-20’)
4. In ascolto della buona notizia del Vangelo (5-10’)
5. Un tempo per assimilare (5-10’)
6. Un gesto da vivere (5-10’)
7. Un semplice momento conviviale (no in tempo Covid)



SECONDA PARTE: PROPOSTE PER L’AVVENTO - NATALE



Dalla Carta di Intenti (CdI) 
ai cammini di iniziazione

GRAZIE E ARRIVEDERCI!

DIOCESI DI BELLUNO FELTRE


