
10/4/19 VADO LIGURE  – VERBALE SECONDO INCONTRO MOSTRA ITINERANTE 

 
 
Presenti alla serata: 

 Don Giulio 

 Daniela Cesarini   Catechista  Vado Ligure 

 Armanda Chenet  Catechista  Zinola 

 Mara Pastorino     Catechista Valleggia 

 Angela Durante    Catechista Valleggia 

 Anna Bolla            Catechista S. Ermete 

 Francesca Ferrando Resposabile Gruppi Giovanili Quiliano 

 Alessandro Noleto    Animatore  Zinola 

 Patrizia Aimo          Catechista Valleggia 

 Carmelina Del Giudice  I.S.S.R. Quiliano 

 Valentina Malfatto  I.S.S.R. Segno 

 Ida Rondone  Catechista  Vado/Segno 

 Sara Brega   Catechista Vado 

 Massimiliano Tedesco Animatore Valleggia 

Durante la serata si sono letti i suggerimenti relativi ai verbi Accompagnare, Condividere, 
Generare. 
Dopo la lettura di ogni tappa, in base allo spunto di riflessione proposto,  sono state 
presentate le diverse esperienze dalle quali sono emerse alcune tematiche interessanti 
circa le varie problematiche legate al percorso del catechismo dei ragazzi.  
Alcuni hanno manifestato dubbi su ciò che rimane dopo il percorso di catechesi, visto lo 
scarso interesse; altri hanno sottolineato quanto risulti necessario esserre credibili con 
esempio di vita, altri ancora la difficoltà di gestire gruppi non omogenei caratterialmente. 
E' stato evidenziato che sarebbe utile un confronto anche con i docenti di religione delle 
scuole  per condividere esperienze e metodologie diverse, magari più efficaci nello 
stimolare i ragazzi. 
E' stata condivisa quasi all'unanimità, la necessità di effettuare un percorso di formazione 
specifica per catechisti in modo da poter aumentare / adeguare al livello dei ragazzi 
il messaggio che si vuole trasmettere. Altro passaggio importante è stato quello di 
utilizzare un linguaggio adeguato ai tempi moderni in modo da catturare l'attenzione e 
rendere più semplice l'apprendimento. 
Si è inoltre preso atto della scarsa partecipazione e coinvolgimento alla crescita cristiana 
dei ragazzi, delle rispettivefamiglie, con genitori che delegano "tutto" ai catechisti. 
Purtroppo, quanto sopra evidenziato oltre che condiviso dalla totalità dei partecipanti, non 
ha sortito, per adesso, alcuna soluzione plausibile. 
Don Giulio evidenzia l'importanza del dialogo fra scuola e catechisti e la necessità di 
maggiore energia ed entusiasmo sia da parte dei Sacerdoti sia da parte dei catechisti. 
  
L'incontro si è concluso alle ore 23 circa con appuntamento all'8 maggio presso i locali di 
Zinola alle ore 20,45 circa, con l'impegno di provare a rispondere alle 2 domande poste 
quale obiettivo della mostra: 

1.  Da cosa possiamo partire o ripartire per accompagnare alla fede? 

2. Che cosa, di quello che stiamo facendo, ci sembra più promettente? 

 


