
LO RACCONTERETE AI VOSTRI FIGLI 

Genitori e figli crescono insieme nel cammino di 

Iniziazione Cristiana 

PRIMO INCONTRO 

IL CAMMINO DI FEDE  

CON I FANCIULLI E I RAGAZZI 

1. UNA NUOVA PROPOSTA ALLA LUCE DEGLI 

ORIENTAMENTI PASTORALI DELLA 

CHIESA 

a)  Il rinnovamento della pastorale di Iniziazione 

cristiana 

b) I responsabili dell’annuncio: Parrocchia e 

Famiglia, un’alleanza per educare alla fede 

fanciulli e ragazzi 

2. LE TAPPE DEL CAMMINO DI INIZIAZIONE 

CRISTIANA 

a) Il Catecumenato, paradigma del cammino di 

Iniziazione cristiana 

b) I tempi del cammino di Iniziazione cristiana nel 

progetto “Lo Racconterete ai vostri figli”  

c) La celebrazione dei Sacramenti 

d) Le “consegne”, celebrazioni comunitarie che 

segnano il cammino 

3. GESU’ CRISTO, CENTRO VIVO DELLA 

CATECHESI 



a) Un cammino illuminato dalla Parola 

b) La Parola ascoltata, accolta, vissuta, celebrata: 

come preparare l’incontro di catechesi. 

 

4. I CATECHISTI COMPAGNI DI VIAGGIO 

a) Il ruolo del catechista con i bambini e ragazzi 

b) Il ruolo del catechista con i genitori 

 

 

Lavoro di gruppo primo incontro 

 

NB: Se possibile, i catechisti siano divisi in base ai 

gruppi di catechesi che accompagneranno. 

 

1. Quale novità hai scoperto nella presentazione 

dell’Itinerario? Quali dubbi o  

domande ha suscitato la proposta? 

 

2. Preparate un incontro di catechesi per i 

bambini/ragazzi del vostro gruppo che abbia al 

centro il brano del vangelo dell’incontro di Gesù 

con Zaccheo. 

In particolare, mettete in evidenza cosa si potrebbe 

proporre ai bambini/ragazzi per vivere in famiglia la Parola 

ascolta. 

 



SECONDO INCONTRO 

IL CAMMINO DI FEDE PROPOSTO AI GENITORI 

 

1. LA FAMIGLIA  LUOGO PRIVILEGAITO 

DELL’ ESPERIENZA E DELLA 

TRASMISSIONE DELLA FEDE 

a) La famiglia “chiesa domestica” che annuncia, 

celebra e testimonia la presenza di Gesù Cristo 

b) “Lezioni di vita” per educare alla fede: tempi, luoghi, 

gesti per educare alla fede i figli in famiglia. 

 

2. I GENITORI, FIGURE “TESTIMONIALI” 

a) Il “volto” dei genitori di oggi: loro caratteristiche 

ed esigenze.  

b) La Comunità cristiana sostiene il cammino di 

fede dei genitori per diventare “cristiani con una 

fede adulta”: il progetto “Lo racconterete ai vostri 

figli. 

 

3. ASCOLTARE, ACCOGLIERE, APPREZZARE, 

ACCOMPAGNARE: I “PASSI” PER 

COINVOLGERE I GENITORI 

a) I primi incontri con i genitori per la presentazione 

della proposta  

b) Tempi e luoghi per incontrarsi. 



c) I genitori “protagonisti” della loro formazione: 

presentazione di un incontro di catechesi con i 

genitori. 

d) Le “Feste della famiglia”: esperinze  di catechesi 

“intergenerazionale”. 

 

4. GLI ANIMATORI DEI GENITORI, 

COMPAGNI DI VIAGGIO 

 

Lavori di gruppo secondo incontro 

1. Pensando alle caratteristiche dei genitori dei vostri 

ragazzi, quali iniziative la parrocchia potrebbe 

proporre per il loro coinvolgimento nel cammino di 

Iniziazione cristiana alla luce dell’esperienza 

presentata? 

2. La “Festa della famiglia” è un momento di incontro 

comunitario, in cui sono coinvolte, accanto ai 

genitori e figli, una pluralità di altre “figure 

ministeriali” della comunità.  Prepariamo la “Festa 

della famiglia” in occasione della festa del Natale, 

seguendo la scheda allegata. 

 


