
 

ISCRIZIONE A EPPUR CI SONO ... 
 

Noi genitori  ............................................................               ........................................................................ 
                                                        [papà]                                                                                                  [mamma] 
  
Volentieri iscriviamo nostro/a figlio/a al per- corso di ‘Eppur ci sono’ per ragazzi  preadolescenti [12-14  
 
anni] offerto dalla parrocchia di ............................................................................... 
  
Con l’aiuto del Signore, ci impegniamo ad accompagnarlo/a,  con il nostro esempio, in questo per-corso 
per conoscere la Parola di Dio e le verità della fede cristiana. 
 

Alcuni dati personali di nostro figlio/a: 
 
cognome _____________________________ nome  ________________________________________ 
 
nato il      __________________________________  a  ______________________________________ 
  
residente via ________________________________ tel _____________________________________ 
  
frequenta la classe ________________,   
 
  

Lo scorso anno ha frequentato il catechismo  nella parrocchia di _______________________________ 
  
Cordialmente. 

 
_____________________________________________________ 

[Firma dei  genitori o di chi ne fa le veci] 
 

NOTA 
  

Le iscrizioni si effettuano presso la segreteria Parrocchiale a Castellarano, dalle 8,30 alle 12,30, da lunedì a sabato. Il modulo 
per l’iscrizione può essere ritirato presso la segreteria parrocchiale o scaricato dal Sito della Parrocchia: 
www.psmassuntacastellarano.it  - Home page. Elenco a sinistra: Ragazzi—Giovani. File: Iscrizione Eppur ci sono ... 
 

Parrocchia S. Maria Assunta - Via Toschi nº 8 – 42014 Castellarano [RE] - Telefono: 0536 850 127  
E. Mail: parrocchiamassunta@libero.it   
 

Il modulo di iscrizione compilato può essere consegnato in segreteria o nella cassetta della posta della Parrocchia, inviato 
per posta o via Mail. 
 

1. In osservanza alle leggi vigenti i agazzi che partecipano a qualsiasi attività realizzata nella Parrocchia e nei locali della 
 Parrocchia, sono tenuti a fare l’iscrizione 
 

2. Iscrizione - Tutti sono invitati a compilare e consegnare il ‘Modulo di iscrizione’. Vi sono esigenze in ottemperanza 
 alle leggi vigenti e organizzative.  
3. Incontri dei genitori – In ottobre 2018, realizzeremo incontri con i genitori dei ragazzi. Verranno comunicati; giorno, 
 ora e luogo. 
 

Ringraziamo per l’attenzione e la collaborazione e, insieme a voi, affidiamo al Signore, il cammino  di quest’anno, che 
con certezza sarà pieno di grazia. 
 

 I preti dell’UPMdC 

http://www.psmassuntacastellarano.it


 
 

EPPUR EPPUR CICI  SONOSONO  ... ...   
accompagnare i preadolescenti [12accompagnare i preadolescenti [12--14 anni] alla vita e alla fede14 anni] alla vita e alla fede     

 

 Pur con tutti i problemi che la pastorale dei preadolescenti comporta, non possiamo certo 
negare questa età, esautorandoci dal compito di interrogarci su come si possa annunciare il 
Vangelo quando la vita si affaccia prepotente, con tutto il suo carico di attese e di problematiche. 
Eppur ci sono! Sì, eccomi qui. Ci sono anch'io. Ci sono e voglio essere protagonista. Voglio 
affermare che ho una soggettività, ho qualcosa da dire e molto da dare. Ci sono e voglio essere 
accompagnato, tenendo conto della mia crescita, del corpo che cambia, delle relazioni che si 
moltiplicano, delle competenze che crescono... anche della ribellione che esprimo. Ci sono e il 
Vangelo ha qualcosa da annunciarmi, qualcosa a cui non posso rinunciare. 
 

Si, vogliamo accompagnare i preadolescenti, a partire dalla loro esistenza, alla ‘vita buona’ che il 
Vangelo propone. Lo facciamo con la convinzione che ‘i ragazzi accolgono l’azione educativa 
quando essa è volta non solo al sapere, ma anche al fare e dando valore alle loro capacità. 
L’esperienza cattura il loro interesse e li rende protagonisti. Il processo educativo è fortemente 
legato alla sfera affettiva ... Per crescere serenamente, il ragazzo/a ha bisogno di ambienti ricchi 
di umanità e positività’. [CEI: Educare alla vita buona del Vangelo]. 
 

Occorre che superiamo la trappola di ricadere in un percorso ancora ‘catechistico’, ‘ritualistico’, 
‘moralistico’, per diventare capaci di un percorso a una figura di cristianesimo in grado di 
rispondere alle sfide della cultura di oggi. Occorre cioè che, senza trascurare la trasmissione di 
conoscenze, l’introduzione al rito e l'accostamento a una pratica di vita morale, i nostri itinerari 
siano centrati sull'iniziare i ragazzi a vivere da credenti le aspirazioni autentiche del tempo che 
abitano.  
 

La catechesi e la pastorale dei preadolescenti ci invitano a una conversione alla fiducia, a una 
triplice fiducia. Il progetto ha come obiettivo quello di agire sulle comunità, sugli adulti, sui 
ragazzi. 
 

Esso è animato da una fiducia innanzitutto in Dio - ovvio, ma meglio ricordarlo! - e anche: 
 fiducia nella capacità di crescita dei ragazzi: la proposta intende cogliere le attese, i bisogni, le 
domande reali dei ragazzi di 12-14 anni, e accompagnarli con cura, provando a riscoprire insieme 
a loro un Vangelo appassionante, che sa scatenare la vita e diventare fonte di orientamento per 
le loro scelte e il dinamismo che immette speranza verso il futuro; 
 

-fiducia nel protagonismo dei genitori: la proposta intende accompagnare i genitori a 
un'ulteriore fase di riscoperta della loro fede, concomitante con il nuovo itinerario d'iniziazione 
cristiana dei loro figli. Questa tappa viene perseguita attraverso l'attenzione alle sfide di crescita 
dei ragazzi, come occasione di rimessa in discussione di sé e di ripartenza per un cammino 
personale. Nel delicato passaggio della preadolescenza dei figli, dove educazione umana ed 
educazione alla fede costituiscono un unico intento, il Vangelo stesso è una risorsa per 
un'educazione umana integrale; 
 

fiducia nella capacità formativa delle comunità: la proposta intende attivare in ogni membro 
della comunità cristiana (preti, catechisti, animatori, responsabili di pastorale...) la fiducia di 
essere capace di evangelizzare gli adulti e i ragazzi, la consapevolezza di avere competenze da 
riscattare e da consegnare per un’efficace azione educativa verso i preadolescenti, e il coraggio 
per saperli intercettare nei loro vissuti con ‘simpatia’. [cfr Eppur ci sono – Antonio Seghedoni / Ivo 
Scattolini]. 
 

 

 



Al Parroco di ................................................................... 
 

AUTORIZZAZIONE 
 

Io sottoscritto/a ...................................................................., C.F...................................................,  
 

nato a ........................................, Prov. ...................., il .................................................................., 
 

residente a ............................................... CAP ..................., via ......................................., n. ...................., 
 

e 
Io sottoscritto/a ...................................................................., C.F...................................................,  
 

nato a ........................................, Prov. ...................., il .................................................................., 
 

residente a ............................................... CAP ..................., via ......................................., n. ...................., 
 

in qualità di ................., (genitori, tutore, etc.) del minore .............................................................  
  
iscritto  al per-corso di catechismo nella Parrocchia di .................................................................., 

 

premesso 
 

- Che è stata presa visione del per-corso formativo e delle attività oratoriali che la Parrocchia ha reso noto  nelle consuete 
forme; 
- Che la Parrocchia svolge attività di formazione e accoglienza per adempiere ai fini statutari come previsti dall’art. 1254 
c.j.c.; [1] 
- Che la Parrocchia organizza pertanto per-corsi di Catechismo [Educazione alla fede in Gesù Cristo e alla vita cristiana] in 
vista della formazione cristiana di minori e adolescenti e della preparazione ai Sacramenti e, in tale ambito, propone tempi 
di vita comune, di svago e assistenza nel tempo libero [attività oratoriali] che rientrano nelle peculiari forme di formazione-
educazione della Chiesa cattolica; 
- Che in tale ambito l’accoglienza e i servizi ai ragazzi e ai giovani rientrano tra le opzioni concrete della misericordia 
evangelica specie se valutati nella visione dell’antropologia cristiana; 
- Che la reciproca collaborazione tra la Parrocchia e i genitori non ha natura lucrativa e/o commerciale ma si configura nella 
veste propria di alleanza formativa; 
- Che .............................................................., dell’età di .............. anni, seppur minorenne, ha raggiunto un grado di maturità 
da consentirgli di partecipare alle attività di catechismo e oratoriali; 
Che abbiamo attentamente valutato lo specifico contesto, l’ubicazione della Parrocchia rispetto all’abitazione, il percorso da 
compiere, oltre che insegnato a nostro figlio il predetto percorso; 
Che abbiamo provveduto ad assicurare a nostro figlio la necessaria educazione comportamentale e che è nostra intenzione, 
anche in tale modo, favorire gradualmente ad una sua auto responsabilizzazione anche partecipando alle suddette iniziative; 
Che in virtù del presente atto la responsabilità concernente il corretto adempimento dell’obbligo di vigilanza al  termine del 
catechismo non risulta più ascrivibile in capo al personale (catechisti e/o educatori); 
Che siamo stati informati della polizza in essere presso Cattolica assicurazione per le attività di cui sopra (n. polizza .....….) e 
dei nostri diritti in relazione alla normativa privacy qui acclusa; 
 

autorizziamo 
 

nostro figlio a partecipare alle iniziative di cui in premessa ed esattamente: 
 
Catechismo nei giorni di  ......…...........................................………… dalla ore .......................…. alle ore ….................................... 
 
Gita a ….................................... nella giornata di ............................... con partenza alle ...............…. e rientro alle ...….............. 
 
Campo-scuola nei giorni dal …................ al …............ Presso la seguente struttura …................................................................. 
 
Altro ........................................................................................................................................................................................ .... 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
 

[1] §2. I fini propri sono principalmente: ordinare il culto divino, provvedere ad un onesto sostentamento del clero e degli altri ministri, 
esercitare opere di apostolato sacro e di carità, specialmente a servizio dei poveri. 



     AUTORIZZIAMO l’uscita autonoma dai locali della parrocchia e/o dell' oratorio al termine           

        dell’orario del catechismo e/o attività oratoriali ................................................................................. 
 

 NON AUTORIZZIAMO l’uscita autonoma dai locali della parrocchia e/o dell' oratorio al termine              

        dell’orario del catechismo e/o attività oratoriali ................................................................................ 
 
 Dichiariamo di aver ricevuto copia della presente e dei relativi allegati.  
 

Luogo ................... e data .......................,  
Firma .................................................... 
 
Firma .................................................... 
 
In alternativa (ove in presenza di un solo genitore): 
 
Il sottoscritto ............................................................., conformemente alle disposizioni in materia di 
autocertificazione e consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni 
non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, ai sensi del DPR 445/2000, dichiara di aver rilasciato la 
predetta autorizzazione in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 
316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori. 

 
Luogo ................... e data .......................,  

Firma .................................................... 
 

Attività di catechismo e oratoriali  [Informativa privacy ai sensi dell’art. 13 d. lgs. 196/2003]. 
 

In relazione ai dati personali di cui la Parrocchia entrerà in possesso con la partecipazione di ns figlio presso la 
Parrocchia, siamo stati informati che: 
1. Finalità del trattamento dei dati. Il trattamento è finalizzato unicamente all’attività di catechismo e a quelle 
oratoriali 
2. Modalità del trattamento dei dati:  a) Il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di 
operazioni indicate all’art. 4 comma 1 lett. a) T.U.: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, 
consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, 
blocco,comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati. 
b) Le operazioni possono essere svolte con o senza l’ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati. 
c) Il trattamento è svolto dal titolare e/o dagli incaricati del trattamento. 
3. Conferimento dei dati. Il conferimento di dati personali comuni, sensibili e giudiziari è strettamente 
necessario ai fini dello svolgimento delle attività di cui al punto 1. 
4. Rifiuto di conferimento dei dati. L’eventuale rifiuto da parte dell’interessato di conferire dati personali nel 
caso di cui al punto 3 comporta l’impossibilità di adempiere alle attività di cui al punto 1. 
5. Comunicazione dei dati. I dati personali possono venire a conoscenza degli incaricati del trattamento e 
possono essere comunicati per le finalità di cui al punto 1 a collaboratori esterni, soggetti operanti nel settore 
educativo, a tutti quei soggetti pubblici e privati cui la comunicazione sia necessaria per il corretto adempimento 
delle finalità indicate nel punto 1. 
6. Diffusione dei dati. I dati personali non sono soggetti a diffusione. 
7. Trasferimento dei dati all’estero. I dati personali possono essere trasferiti verso Paesi dell’Unione Europea e 
verso Paesi terzi rispetto all’Unione Europea nell’ambito delle finalità di cui al punto 1. 
8. Diritti dell’interessato. L’art. 7 T.U. conferisce all’interessato l’esercizio di specifici diritti, tra cui quello di 
ottenere dal titolare la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali e la loro messa a disposizione in 
forma intelligibile; l’interessato ha diritto di avere conoscenza dell’origine dei dati, della finalità e delle modalità 
del trattamento, della logica applicata al trattamento, degli estremi identificativi del titolare e dei soggetti cui i 
dati possono essere comunicati; l’interessato ha inoltre diritto di ottenere l’aggiornamento, la rettificazione e 
l’integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in 
violazione della legge; il titolare ha il diritto di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati. 
9. Titolare del trattamento. Titolare del trattamento è il Parroco pro tempore con domicilio presso la sede legale 
della Parrocchia. 
 

Luogo ................... e data .......................,  
Firma .................................................... 
 
Firma ...................................................  

 
 
 

Via Toschi nº 8 – 42014 Castellarano [RE] - Telefono/Fax: 0536 85 01 27E. Mail: parrocchiamassunta@libero.it  - Sito: www.psmassuntacastellarano.it 


