
oggetto: Verbale della seduta del 5 maggio 2022. Nibbiola

Presenti:  Accorsi Massimiliano, Ricci Chiara, Bianchi Renzo, Achilli Annalisa, Monti d.
Carlo, Lauretta d. Diego, Regalli d. Gianfranco

Assenti: De Lucia Alfonso, Bresciani Roberto,  Casellato Pier Luigi, Trevisan Marta,
Temporelli d. Agostino.

Serata dedicata alla catechesi ai genitori dei bimbi da zero a sei anni, come da o.d.g.
Oltre ai membri dell'équipe presenti anche Roberta Grossi e Ilaria Grassi e in video
collegamento: Alessandra e Antonio Barison.

Lo scopo della serata è stata la presentazione (in allegato) di momenti formativi per i
genitori i cui figli sono in età 0-6 anni, in vista di quello che sarà poi a livello
parrocchiale l’avvio del catechismo nell’età successiva.
Tenuto conto di quanto avviene nell’accompagnamento delle coppie al matrimonio
cristiano, che si svolge a livello di UPM, sono state invitati color che hanno steso e
proposto il progetto che si terrà nalla parrocchia di Borgolavezzaro, per condividerne
le ragioni e valutare la proposta.

All’inizio il coordinatore ha presentato il senso della serata, con l’intervento di Bianchi
e lasciando poi la parola a Roberta e Ilaria, che hanno presentato
l’accompagnamento delle famiglie, come avviene (anche se di fatto si riduce al alcuni
incontri) la preparazione al matrimonio cristiano.
Qui il fronte si allarga per la presenza di coppie conviventi o anche solo in civile con
figli in età prescolare.
Il percorso viene proposto nelle linee sintetiche insieme alla difficoltà della continuità
che sembra essere lo scoglio difficile da superare. Accompagnamento di un percorso
segnato dalla crescita nella fede, che copre l’età iniziale fino all’inzio del catechismo.
Vengono enucleati i tre incontri (1° domenica di Avvento, 1° quaresima e Pentecoste)
nel ciclo dei sei anni. Sui parte dall'accoglienza delle famiglie nuove, attraverso alcune
attività (es. portafoto) che aprono il dialogo, lasciando lo spazio per la conoscenza
reciproca e per il confronto.
Lo sfondo di tutto è l’inserimento nella Comunità, la comunità famigliare come chiesa
domestica e la carità.
Seguono riflessioni diverse in linea con la proposta presentata.
La prospettiva finale rimane quella di verificare in seguito quando si è realizzato con
questa attività e le difficoltà emerse al fine di allargare anche alle altre parrocchie una
proposta similare.

Alle 22.15 si conclude la riunione.



PARROCCHIE DI BORGOLAVEZZARO-TORNACO
PROGETTO FAMIGLIE 0-6

LA CHIESA DOMESTICA: LUOGO DEL PRIMO ANNUNCIO
schema incontri
obiettivo incontro
• per genitori
• per figli
accoglienza
preghiera
primo momento fase proiettiva per motivare gli adulti presenti a questo tipo di
lavoro che implica un certo coinvolgimento personale:
assicurare che nessuno è costretto a rivelare aspetti che ritiene privati;
che viene salvaguardata la possibilità di non rispondere o di rispondere
parzialmente;
che la comunicazione di sé (per quanto in un contesto protetto) consente
all’adulto di
prendere coscienza, di aprirsi e di comprendersi, di acquisire maggiore libertà
personale.
E’ importante, inoltre, raccomandare a tutti il rispetto per l’esperienza
dell’altro: non si giudicano le esperienze, ma si cerca di comprenderne il
significato.
Per questo in molti casi la raccolta di opinioni è salvaguardata dall’anonimato.
Distinti in piccoli gruppi di persone, il conduttore può far entrare nel tema con
attività, filmato ecc. al fine di raccogliere punto di vista sul tema

secondo momento : fase di approfondimento Dopo che i vari gruppi sono
ritornati in assemblea e dopo aver sentito una breve relazione dei vari
conduttori dei gruppi, il Direttore dell’incontro (prete o altra persona
preparata) fa il punto e raccoglie ulteriori commenti focus pedagogico-se
necessario approfondimento sule tema in relazione alla crescita ed educazione
dei figli da parte di esperto

terzo momento: fase di riappropriazione
se noi decidiamo di trasmettere ai nostri figli la fede cristiana vuol dire che la
riteniamo importante per la vita o, meglio ancora, perché essa fa vivere.
• perché questo tema è utile alla mia vita, cosa può ostacolare
• perché questo tema è utile alla vita dei nostri figli, cosa può ostacolare
• Cosa possiamo fare per tenere viva la fiamma della fede in noi e nella nostra
famiglia?

INCONTRI -  FESTA DELL’ACCOGLIENZA
fine maggio inizio giugno per accogliere le nuove famiglie e conoscersi
attività - A4 di famiglia, ogni anno le stesse domande come percorso di
confronto e ricerca costante
Dove due o tre sono riuniti nel mio nome Io sono in mezzo a loro (Mt 18,15-20



cosa ci unisce
chi siamo oggi
come vogliamo crescere insieme

1A AVVENTO- DIO si è fatto uomo come noi
1° strumento del percorso Consegnare alla famiglia che ha iniziato il percorso
nell’anno (indipendentemente dall’età del figlio) una agendina e penna di
famiglia sulla quale annotare il terzo momento di ogni incontro

1 ANNO-L’anno liturgico: percorso di fede in sintonia con tutta la comunità
2 ANNO- La creazione: espressione dell’amore di Dio “Dio creò l'uomo a sua
immagine; lo
creò a immagine di Dio; li creò maschio e femmina “
3 ANNO- la chiesa domestica e il primo annuncio
4 ANNO - la chiesa domestica (vedere prime comunità cristiane): preghiera
(fede)
5 ANNO - la chiesa domestica: carità
6 ANNO -la chiesa domestica e la comunità (speranza)

1A DI QUARESIMA - Dio ci dona la salvezza attraverso Suo figlio
nell'Eucarestia
(o prima domenica dopo Pasqua?)
2° strumento Consegnare alla famiglia che ha iniziato il percorso nell’anno il
vangelo, il faro che
guida le scelte importanti

1 ANNO-riti di introduzione e il ricordo del battesimo
2 ANNO- atto penitenziale e il rinnovo della riconciliazione
3 ANNO- liturgia della parola: Dio ci parla
4 ANNO – offertorio condivisione con la comunità
5 ANNO – liturgia eucaristica: incontro con Gesù
6 ANNO – riti conclusivi: andate e vivete la Parola

PENTECOSTE-Dio ci dona la forza del Suo spirito (domenica prima o dopo dal
momento che
potrebbero esserci le cresime)

3 ° strumento Consegnare alla famiglia che ha iniziato il percorso nell’anno
icona con la Trinità per la preghiera in famiglia
1 ANNO- sapienza
2 ANNO- intelletto
3 ANNO- consiglio
4 ANNO – fortezza
5 ANNO - pietà
6 ANNO -scienza timor di Dio


