
Lettera ai Genitori dei Bimbi e Ragazzi del Catechismo 

Riflessione sul cammino di catechesi 
 

Carissimi Bambini, Ragazzi e Genitori, siamo ormai a 

metà del Cammino di Catechismo di questo Anno 

Pastorale 2018-2019, un’occasione di crescita per tutti: 

per i ragazzi perché possano trovare stimoli veri per 

avvicinarsi sempre di più a Cristo, per i catechisti 

perché mentre guidano e accompagnano i ragazzi loro 

affidati abbiano occasione di approfondire e vivere 

meglio quanto trasmettono, per le famiglie perché il 

cammino dei ragazzi sia anche per loro occasione per 

riscoprire la bellezza e il valore della fede che è stata 

loro donata e trasmessa. 

Colgo l’occasione per ribadire un concetto che mi 

sta molto a cuore  

e che vorrei fosse condiviso e apprezzato da tutti: 
il cammino di catechesi non può e non deve essere assimilato al percorso 

scolastico, l’obiettivo principale della catechesi cristiana non è l’acquisizione 

di una serie di nozioni o di concetti ma l’esperienza di fede, un’esperienza che si 

acquisisce vivendola, partecipando, crescendo pian piano nella comunità e 

acquisendo progressivamente il proprio ruolo, la propria responsabilità, 

scoprendo la propria vocazione.  

 

A questo proposito ci sarebbe molto da riflettere sulla partecipazione alla Messa 

domenicale, una partecipazione occasionale o saltuaria è la chiara manifestazione 

che ci sono appuntamenti o interessi più importanti dell’incontro con Cristo e con 

la comunità, al contrario, la partecipazione continua e ricercata dimostra un 

interesse vero e una volontà decisa di entrare sempre più nello spirito del Cristo. 

 

Ci piacerebbe che questa visione fosse davvero sentita da tutti, siamo sicuri che 

porterebbe un grande beneficio alle nostre comunità in cammino, vedrebbe le 

famiglie responsabili e partecipi del cammino dei figli, pronte a collaborare e non 

solo a chiedere un servizio. 

Con l’augurio che tutto questo si realizzi e si possa discuterne insieme, 

Vi aspetto per il Nostro incontro Annuale che non è facoltativo ma è 
importante per valutare insieme come si sta svolgendo questo anno di 

catechismo. Chiedo gentilmente la presenza di Mamma e Papà! 
(Per chi ha più figli iscritti a catechismo… scelga la data più comoda!). 

Don Gianpiero, Catechisti e Animatori 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Per i ragazzi della III^ media, 
in preparazione alla Santa Cresima, 

ritengo piacevole voler incontrarmi con ognuno c/o la propria famiglia;  

aspetto, quindi, che mi si contatti per comunicarmi la Vs. disponibilità, 

chiamandomi o al numero della parrocchia o al cellulare. 

Numeri: 011 – 91.13.922    ---   348 – 75.42.426 
Grazie per la disponibilità.   Don Gianpiero e Elisabetta 

  

Date degli incontri (in Quaresima): 

1
a 
, 2

a 
e 5

a 
 Elementare DOMENICA 17 Marzo 

3
a 
Elementare   DOMENICA 24 Marzo 

4
 a  

Elementare   DOMENICA 31 Marzo 

1
a 
e 2

a  
Media   DOMENICA 7 Aprile 

Ore 11 nel SOTTO-CHIESA – Madonna del Santo Rosario 

Programma Incontri: 

Ore 11  Accoglienza nella Chiesa della Madonna del Santo Rosario. 

Ore 11.30  S. Messa animata dalle famiglie con la propria Catechista 

A seguire PRANZO… con le bontà che ogni famiglia 
vorrà gentilmente condividere 

INVITIAMO OGNI FAMIGLIA A PORTARE UN PIATTO SALATO 

(PRIMO O SECONDO) + una BIBITA 
IL DOLCE E OFFERTO DALLA PARROCCHIA 
 

Ore 14: incontro con il Don e le Catechiste 

Ore 16: Merenda e conclusione 


