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Altissimo, onnipotente, buon Signore 

tue sono le lodi, la gloria e l'onore 

ed ogni benedizione. 

A te solo, Altissimo, si confanno, 

e nessun uomo è degno di te. 



Laudato sii, o mio Signore, 

per tutte le creature, 

specialmente per messer Frate Sole, 

il quale porta il giorno che ci illumina

ed esso è bello e raggiante con grande splendore: 

di te, Altissimo, porta significazione. 



Laudato sii, o mio Signore, 

per sorella Luna e le Stelle: 

in cielo le hai formate 

limpide, belle e preziose. 



Laudato sii, o mio Signore, 

per frate Vento

e per l'Aria, le Nuvole,

il Cielo sereno ed ogni tempo

per il quale alle tue creature 

dai sostentamento. 



Laudato sii, o mio Signore, 

per sorella Acqua, 

la quale è molto utile, umile, 

preziosa e casta. 



Laudato sii, o mio Signore, 

per frate Fuoco, 

con il quale ci illumini la notte: 

ed esso è robusto, bello, forte 

e giocondo. 



Laudato sii, o mio Signore, 

per nostra Madre Terra, 

la quale ci sostenta e 

governa e 

produce diversi frutti con 

coloriti fiori ed erba. 



Laudato sii, o mio Signore, 

per quelli che perdonano 

per amor tuo 

e sopportano malattia e 

sofferenza. 

Beati quelli che le 

sopporteranno in pace

perchè da te saranno 

incoronati.



Laudato sii, o mio Signore, 

per nostra sorella Morte corporale, 

dalla quale nessun uomo vivente può 

scampare. 

Guai a quelli che morranno nel peccato 

mortale. 

Beati quelli che si troveranno nella tua 

volontà

poichè loro la morte non farà alcun male. 



Laudate e benedite il 

Signore e ringraziatelo

e servitelo con grande 

umiltà.



Dal Vangelo secondo Matteo

In quel tempo Gesù disse: «Ti rendo lode, Padre, Signore del cielo 

e della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti 

e le hai rivelate ai piccoli. Sì, o Padre, perché così hai deciso nella 

tua benevolenza. Tutto è stato dato a me dal Padre mio; nessuno 

conosce il Figlio se non il Padre, e nessuno conosce il Padre se 

non il Figlio e colui al quale il Figlio vorrà rivelarlo.

Venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi darò 

ristoro. Prendete il mio giogo sopra di voi e imparate da me, che 

sono mite e umile di cuore, e troverete ristoro per la vostra vita. Il 

mio giogo infatti è dolce e il mio peso leggero».

Parola del Signore.



Il Signore ti benedica e ti custodisca,

mostri a te il suo volto e abbia

misericordia di te.

Rivolga verso di te il suo sguardo

e ti dia pace.

Il Signore benedica te…
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QUANTE RISPOSTE?

SCUOLA 

PRIMARIA

135- 47%
SCUOLA 

MEDIA

151- 53%

HANNO RISPOSTO 286 PERSONE

Il numero elevato delle risposte dà un

rimando positivo, evidenzia l'interesse

dei genitori. Riflessione: la minor

partecipazione al questionario da

parte dei genitori delle elementari

potrebbe significare minor interesse

da parte dei genitori giovani?



CHI HA RISPOSTO?

MAMMA

193 - 68%

PAPA'

12 - 4%

GENITORI

81- 28%

ALTRO

0%

Questi numeri potrebbero mettere in

evidenza come, nell'aspetto educativo dei

figli, si facciano spesso portavoce le

mamme di decisioni e scelte condivise da

entrambi i genitori.

Potrebbe invece indicare l'assenza della

figura educativa del padre.

È significativo che solo nel 29% la risposta

sia stata data in compresenza: per il bene

dei bambini/ragazzi sarebbe importante la

presenza di entrambi i genitori.



IN QUESTO ANNO VOI E VOSTRO/A FIGLIO/A AVETE SENTITO LA 

MANCANZA DEL CATECHISMO?

SI‘

232 - 81,1 %

NO

19 - 6,6%

INDIFFERENTI

35 - 12,2% questo denota 

interesse verso il 

catechismo. 



PERCHÉ MANDATE VOSTRO/A FIGLIO/A A CATECHISMO? 

Si riconfermano questi due aspetti, 

MOMENTO DI AGGREGAZIONE 

e come OPPORTUNITÀ DI 

CRESCITA NELLA FEDE

Ci si pone la domanda se i genitori 

siano davvero consapevoli di cosa 

significhi sia fare catechismo sia 

crescere nella fede. 



A COSA SERVE PER VOI IL CATECHISMO?

Momento utile e positivo per 

la crescita dei figli



COSA VI PIACE DEL CATECHISMO?

favorisce la socializzazione 

ed è un momento 

importante di riflessione, 

confronto, insegnamento

MA QUESTO È IL 

CATECHISMO?



COSA NON VI PIACE DEL CATECHISMO?

Non c'è nulla che non piace
(142 risposte)

Troppa somiglianza del catechismo 

al metodo scolastico

Disapprovazione sull'orario, sulla 

periodicità e obbligatorietà degli 

incontri



DURANTE IL CATECHISMO AVETE AVUTO MODO DI 

PARLARE/CONFRONTARVI CON LE CATECHISTE/I E/O I PRETI?

PARTECIPATE AGLI INCONTRI DEI GENITORI PER ACCOMPAGNARE IL 

CAMMINO DI VOSTRO/A FIGLIO/A/I?

Un numero considerevole di 

genitori ha manifestato di aver 

avuto l'opportunità di parlare e 

confrontarsi con le catechiste e 

con i preti e di partecipare agli 

incontri



Alcuni catechisti hanno trovato 

discordanza con queste risposte perché 

durante l'anno catechistico, nonostante 

gli inviti frequenti rivolti ai genitori a 

partecipare, hanno visto poca volontà 

nel ricercare un contatto o un 

confronto, spesso saluti fugaci, ma poca 

relazione e incontro.



PARTECIPATE ALLA S. MESSA DOMENICALE?

La S. Messa non è considerata come un momento 

importante nella crescita di fede, ma vissuta come 

un momento in più, al quale si può facilmente 

rinunciare per pigrizia o altri interessi.

È un evento che toglie tempo ad altre attività 

famigliari, al riposo, al divertimento. Si partecipa 

quando ci sono occasioni di festa che 

coinvolgono genitori e figli.



COSA CI CONSIGLIATE DI FARE PER MIGLIORARE IL 

CATECHISMO?

142 risposte dicono che non 

sanno

Attività dove mettere a frutto i 

talenti

Laboratori concreti, gite, uscite…

Esperienze tipo GREST…



DARESTI LA DISPONIBILITA' AD INSERIRTI/VI NEL GRUPPO 

CATECHISTI/E?

SI

22 - 7,7 %

NO

264 - 92,3%



DARESTI/E LA DISPONIBILITA' AD INSERIRTI/VI NEL GRUPPO GENITORI CHE 

CON I/LE CATECHISTI/E E I DON INIZIANO UN PERCORSO DI RIFLESSIONE SUL 

CATECHISMO AI GIORNI D'OGGI E CONCRETIZZERANNO NUOVE PROPOSTE?

SI‘

54 -18,9%

NO

232 - 81,1%



Tavole rotonde per confrontarsi sulle proposte dei 
nuovi cammini di catechismo e scegliere insieme

necessario

Lonato e Campagna



IL SOGNO DI POSSIBILI CAMMINI
DALL’ASCOLTO E LA LETTURA DEI QUESTIONARI E IL CONFRONTO CON LE/I CATECHISTE/I

«Se rimanete fedeli alla mia parola,

sarete davvero miei discepoli;

conoscerete la verità e

la verità vi farà liberi»
(Gv 8,31b-32)



TANTI PASSI, UNA META

CAMMINO

EMMAUS
CAMMINO

5 PANI 2 PESCI

CAMMINO

GIOVANNI
CAMMINO

FILIPPO

CAMMINO

DAVIDE
CAMMINO

SAMUELE
CAMMINO

MARIA
CAMMINO

TEMPI FORTI

CAMMINO

LUCA
CAMMINO

MARTA

CAMMINO

FRANCESCO



GENITORI IN CAMMINO

CAMMINO

10 PAROLE

CAMMINO

THE MARRIAGE

COURSE

CAMMINO

THE PARENTING

CHILDREN

COURSE



ALTRE DATE DEL CAMMINO
PER GENITORI

23/10 CAMPAGNA

24/10 LONATO
PRESENTAZIONE NUOVI 

CAMMINI CATECHISMO



GIOVEDÌ 4 

novembre
CM Villaregia

INCONTRO CON

FRANCO NEMBRINI
Insegnante, saggista e pedagogista italiano

DON MATTEO MALOSTO
Direttore Centro Pastorale Ragazzi Verona



DOMENICA 7 NOVEMBRE

APERTURA

ISCRIZIONI



E ORA?


