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Bisogni espressi e richieste 

della Parrocchia

• Sostegno ai genitori dei ragazzi del 
Catechismo

• Collaborazione alla preparazione dei 
Fidanzati

• Formazione generale delle famiglie e 
delle coppie

• Unire l’umano con la dimensione 
religiosa.
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Progetti/attività elaborati e attivati

• Collaborazione ai corsi fidanzati

• Percorsi per coppie con diverso tipo 
di legame: innamorati, fidanzati, 
conviventi, sposati civilmente, in 
chiesa ecc.

• Percorsi per persone separate

• Scuola genitori Catechismo
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Aree tematiche

Coniugalità

Genitorialità 

Dimensione   

pedagogica
Competenze 

trasversali

Sessualità

Relazionalità

Educazione-

formazione

Religiosità

Teologia

Antropologia.

ELA

BORA 

ZIONE

Progetti elaborati e 

attivati:

Scuola genitori 

Catechismo

Collaborazione ai

corsi fidanzati

Percorsi per coppie

con diverso legame

Percorsi per persone

separate
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Scuola genitori Catechismo

Due temi all’anno per ciascuna coppia di classi …

� Post-battesimo

� Terza e quarta elementare

� Quinta elementare e prima media

… ma aperte a tutti per costituire un percorso

Con il rapporto sui  diversi fronti:

• Genitorialità: lo sviluppo delle capacità umane (es. appartenenza e lealtà) , 

lo sviluppo del senso morale (il salto di livello dopo gli 8 anni), norme-

valori, amore-libertà, autorità paterna

• Coniugalità: coerenza fra esigenza e comprensione, decisioni condivise, 

clima relazionale, comunicazione, identità

• Sacramenti: virtù cristiane e relazione con quelle umane, il Soggetto della 

relazione, autorità di Dio, relazioni con Dio e con gli altri ecc.
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Operatori coinvolti e Metodologie

• Psicoterapeute

• Psicologa

• Psicopedagogista

• Direttore dei Consultorio

�Relazioni frontali

�Trasparenti

�Lavoro su testi, fotografie, articoli  ecc.

�Test personali o di gruppo
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Fattori di riuscita

• Dalla Parrocchia: Presenza di referenti reali, 

perseveranza, partecipazione dei referenti, la 

coinvolgibilità dei catechisti, capacità di 

attenzione ai bisogni dei fedeli, ottimismo ….

• Dal Consultorio: Storia ed esperienza 

pluriennale, operatori professionali, 

disponibilità, interesse per il bene dei fedeli 

anche in piccolo numero, ottimismo 
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Ancora a scuola?!?                            Sì, 

perché i nostri figli 

vivono 

in un mondo diverso,

rincorrono 

pensieri e sogni 

che non sono i nostri,

abiteranno case 

che nemmeno 

immaginiamo.

E i nostri figli 

ci guardano, 

ascoltano, 

pensano 

e aspettano 

un gesto e 

una parola

per crescere 

e vivere

in pienezza

e verità

con fatica 

e con gioia, 

perché i loro sogni diventino realtà.

SCUOLA PER GENITORI 2011/2012 

 

 

PARROCCHIA  

ANGELI CUSTODI 

CONSULTORIO KOLBE 
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V ELEMENTARE – I MEDIA 

Domenica 27 novembre 2011 h. 16.30 

Amore e sessualità:  

come e quando parlarne ai figli? 

 

Domenica 11 marzo 2012 h. 16.30  

Verso l’autonomia o il bullismo? 

Come aiutarlo?  

 

 

***************************** 

Domenica 6 maggio 2012 h. 16.30 

tema da definire 

*************************** 

Tutti gli incontri si svolgono  

presso la Sala Don Peppino  

Parrocchia Angeli Custodi  

via Pietro Colletta, 21 - Milano 

 

 

SCUOLA PER GENITORI 2011/2012 

POSTBATTESIMO 

Domenica 6 novembre 2011 h. 16.30 

A quando un fratellino? 

Il triangolo prevede un quadrato? 

 

Domenica 22 aprile 2012 h. 16.30 

Genitori e suoceri: 

quali ruoli per la crescita del bimbo? 

 

********************* 

 

III – IV ELEMENTARE 

Domenica 23 ottobre 2011 h. 16.30  

Le domande difficili: 

curiosità o senso della vita? 

 

Domenica 22 gennaio 2012 h. 16.30  

Abbiamo ancora sogni e progetti grandi  

per i nostri figli?   
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DECANATO  
ROMANA 
VITTORIA   
  

Come ascoltare e 

aiutare 

separati, divorziati e 

risposati che bussano 

alla porta della Chiesa? 

      

      

                                                           

 
MARTEDI’ 19 FEBBRAIO 2013   h. 21.00  Le relazioni di coppia 

A cura del Consultorio Kolbe 

MARTEDI’  5 MARZO 2013  h. 21.00  Le relazioni genitoriali 

A cura del Consultorio Kolbe 

MARTEDI’  19 MARZO 2013  h. 18.30  Le relazioni con la Chiesa locale 

A cura di “La Casa” – Gruppo 

diocesano di Bergamo per la 

pastorale delle persone separate, 

divorziate o risposate. 

MARTEDI’  9 APRILE 2013  h. 18.30  Le relazioni con Dio 

A cura di “La Casa” – Gruppo 

diocesano di Bergamo per la 

pastorale delle persone separate, 

divorziate o risposate. 

MARTEDI’ 23 APRILE 2013  h. 21.00 Ripresa del percorso 
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