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BIBLIOGRAFIA INCONTRI CON I GENITORI  
 

IL CAMMINO DELL’INIZIAZIONE CRISTIANA  
Schede per l’accompagnamento dei genitori - EDB 

 
 

È una proposta per l’accompagnamento dei genitori di bambini che partecipano al cammino di Iniziazione Cristiana, 
strutturata su 4 anni che corrispondono a precise tappe. 
Per ogni tappa sono previsti alcuni incontri in stile laboratoriale, nei quali vengono offerti materiali per stimolare la 
partecipazione e il coinvolgimento dei genitori e riflessioni, centrate sulla Parola di Dio, utili al risveglio della vita di 
fede, perché in loro possa ripartire un vero cammino d’incontro con Cristo e d’inserimento nella vita ecclesiale. 
L’esperienza è rivolta ad ogni comunità cristiana, che desidera offrire un secondo annuncio in un passaggio 
particolare della vita degli adulti. 
 
 

 
Questo primo volume accompagna i genitori a riscoprire il rapporto personale con Dio 
e a riappropriarsi del ruolo di primi educatori alla fede dei figli. 
 
Note di metodo 
Primo incontro: Siamo qui: perché?   
Secondo incontro: Costruire la casa 
Terzo incontro: Essere genitori: ricchezza e responsabilità 
Quarto incontro: «Quando tuo figlio ti domanderà…» 
Quinto incontro: Fede e incredulità 
Sesto incontro: Conoscere Gesù  
Celebrazione finale 

 
 
 
 
 

 
 
Questo secondo volume offre ai genitori l’opportunità di approfondire la propria fede 
attraverso l’incontro con la Parola di Dio nella riscoperta della persona di Gesù. 
 
Note di metodo 
Primo incontro: Tutti chiamati  
Secondo incontro: Occhi nuovi 
Terzo incontro: Rimessi in relazione 
Quarto incontro: Mi fido di te 
Quinto incontro: Nessuno escluso 
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Il terzo volume offre un itinerario che accompagni i genitori ad accogliere la proposta 
di fede che si rinnova insieme all'Iniziazione Cristiana dei figli, scoprendo che Gesù 
rivela il volto di un Dio che è Padre di tutti gli uomini. 
 
Note di metodo 
Primo incontro: Come in uno specchio 
Secondo incontro: Tutto per tutti 
Terzo incontro: Fuori misura 
Quarto incontro: La cosa giusta 
Quinto incontro: A tu per tu 

 
 
 
 
 
 
 

 
Il quarto volume offre un itinerario per accompagnare i genitori a conoscere e 
sperimentare la presenza di Gesù Risorto nella Chiesa e nei sacramenti. 
 
Note di metodo 
Primo incontro: Un di più 
Secondo incontro: Sposi per sempre 
Terzo incontro: Chiamami Amore 
Quarto incontro: Nati due volte 
Quinto incontro: Insieme da protagonisti 
Sesto incontro: Prendete e mangiate 
Settimo incontro: Diversi ma uniti 
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* Suggerimenti per il coinvolgimento dei genitori e materiali già pronti sono reperibili in alcuni progetti catechistici suggeriti 

nella sezione Sussidi per l’Iniziazione Cristiana. 
 


