
Il nuovo itinerario dell'Iniziazione cristiana ormai completo si deve individuare, sulla base delle loro indicazioni, possibili punti di svolta 
nell'applicazione dei nuovi catechismi.incarnare e collocare in luoghi e sensibilità capaci di renderlo vita vissuta, 
- Successivamente, tra catechisti ed animatori, immaginare i criteri di ma un atteggiamento ancora piuttosto diffuso vede la catechesi non come 
fondo e i sogni nel cassetto per condurre a una fidelizzazione dei ragazzi che cammino formativo, bensì come «condizione legale» per la celebrazione 
frequentano la catechesi dell'iniziazione e a nuovi tentativi di approccio dei Sacramenti.
alla catechesi dei preadolescenti.

Obiettivi generali lavoro di gruppo
• Analisi quantitativa e qualitativa dei motivi della disaffezione post Raccolta risultati: parole chiave e aree problematiche
sacramentale. • Individuare cinque parole chiave che offrano uno sguardo in avanti, 
• Verifica della diffusione dei nuovi itinerari di catechesi. anziché retrospettivo o lamentoso. Evidenziare inoltre le cinque difficoltà 

più comuni nella realizzazione del percorso catechistico.
Soggetti coinvolti
•  I catechisti dell'iniziazione cristiana; Come continuare la riflessione
•  gli animatori della catechesi; • Eliminare l'associazione tra catechesi e scuola dai luoghi e dai ruoli che la 
• rappresentanze dei genitori più sensibili, sia di figli che hanno caratterizzano, per una rinnovata animazione nella stessa.
abbandonato il cammino, che di chi lo sta ancora percorrendo. • Accompagnare le famiglie da una percezione della catechesi di 

iniziazione cristiana come condizione per ricevere i Sacramenti, alla 
Modalità di lavoro coscienza di un viaggio verso la santità, di cui la catechesi è stazione di 

partenza e i sacramenti tappe intermedie, punti di rifornimento e campi - Invitare a un incontro di scambio i più sensibili al tema tra genitori di 
base verso la vetta.ragazzi che non frequentano più la catechesi post sacramentale e 
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