


AZIONE CATTOLICA DIOCESI DI SORRENTO-CASTELLAMMARE DI STABIA 

 

Caro parroco, caro educatore, il sussidio che hai in questo momento fra le 
mani è una mediazione del testo In Famiglia che l’Azione Cattolica ha 
pensato come un piccolo ma concreto aiuto per accompagnare durante tutto 
l’anno i genitori dei ragazzi della catechesi, dell’acr e dei gruppi giovanissimi. 
Questo sussidio vuole essere uno strumento utile a mettere insieme i pezzi 
che riguardano la vita quotidiana della famiglia, quella della Chiesa e le 
occasioni di incontro e confronto tra genitori che si possono vivere in 
parrocchia anche grazie all’Azione Cattolica. Sappiamo benissimo che il 
coinvolgimento dei genitori nel cammino di fede dei bambini e dei ragazzi è 
un elemento essenziale per vivere pienamente la bellezza e la ricchezza della 
fede come parte della vita dei piccoli. Questo sussidio è diviso in quattro fasi 
temporali e in ognuna di esse troverete la sezione “tempo dei genitori”, le 
schede che vi troverete all’interno suggeriscono uno stile e un metodo di 
lavoro per creare un itinerario che abbia al centro la persona del genitore 
come uomo-donna di questo tempo, che porta con sé domande di vita e di 
fede con cui si sta confrontando. Ciò che viene proposto è quindi occasione di 
riflessione sulla propria esperienza di vita come persona, coniuge e genitore, 
in parallelo a ciò che i bambini e i ragazzi vivono in parrocchia nel loro 
cammino di iniziazione cristiana. 
Ciascuna scheda si articola in quattro passi: 

1. Interroghiamoci: si propone un’attività volta a una prima analisi 
sull’argomento dell’incontro. 

2. Dalla vita alla Parola: incontro e confronto con la Parola. 
3. Dalla Parola alla vita nuova: I genitori sono invitati, dopo il confronto, 

a rivedere la propria vita alla luce della Parola, traendo degli impegni 
piccoli ma concreti per tradurre in vita quanto la Parola ha suscitato. 

4. La preghiera: per rendere lode al Signore per quanto scoperto, 
imparato, meditato. 
 

Per lanciare e sostenere questa iniziativa sono previsti 3 incontri diocesani 
con i genitori ma per tutte le info vi invieremo una locandina – invito. 
Ora non ci resta che augurarvi un cammino… tutto da scoprire! 
       L’equipe adulti e ACR. 

DOVE, SE NON IN FAMIGLIA? 




































































