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1 Il “Metodo a quattro tempi” non è nato a tavolino: al contrario, è stato elaborato  dalla nostra 
parrocchia sulla base di altre esperienze di questo stesso metodo gia' in uso in altre parrocchie 
italiane. 
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4 A partire dalla riflessione di questi ultimi anni, questo metodo intende raggiungere alcuni obiettivi : 
- recuperare il ruolo centrale della famiglia nella comunicazione della fede, aiutando i genitori a 

riscoprire una fede adulta in vista della testimonianza ai loro figli 
-    dare una opportunita' per svolgere insieme un cammino di fede che unisca genitori e figli 
- favorire il  passaggio dal catechista “single” ad una “squadra” e far interagire maggiormente la 

comunità cristiana 
- offrire ai bambini un’esperienza di catechismo in famiglia, in oratorio e nei gruppi separati. 
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5 Praticamente il cammino del catechismo che va dalla terza elementare alla terza media viene ad 
articolarsi per ogni annata, secondo delle tappe mensili, ritmate secondo questa scansione 
settimanale: 
1. incontro dei genitori: viene fatto un sabato al mese dalle 10.30 alle 12.30 (la mattina).I genitori 

hanno un momento d'incontro con i nostri parroci Don Daniele e Don Stefano i ragazzi avranno 
un momento tutti insieme e poi un incontro nei gruppi con i lori catechisti. 

2. incontro in famiglia: con l’aiuto di alcuni semplici proposte e materiali, si sostiene il tentativo di 
aiutare i genitori a testimoniare la fede ai figli, anche con momenti espliciti di dialogo, di 
preghiera, di esperienze 

3. /4   incontro dei bambini: i due incontri successivi saranno di un'ora nei gruppi con i propri 
catechisti  

 
 
Il tema del primo anno e' il viaggio. 
Intendiamo in questo modo alimentare  la fiducia nel prossimo per aumentare la FEDE che porta 
all'incontro con GESU' che diventa amico e compagno di questo viaggio. 
 


