ANNO CATECHISTICO 2022-23
PARROCCHIA SACRA FAMIGLIA GHIAIE

Buongiorno a voi genitori e ragazzi,
Domenica 2 ottobre inizierà il percorso di catechismo con il mandato ai catechisti, che ringraziamo
da subito, per il loro desiderio di annunciare il Vangelo, primo compito della comunità cristiana. É il
nostro credere che fa la comunità cristiana, che ci unisce e ci spinge a “fare” le tante attività in
parrocchia e in oratorio. Se crollasse questo riferimento alla fede in Cristo il nostro sarebbe solo
assistenzialismo... ma noi non siamo “assistenti sociali”, siamo “comunità cristiana” e la fede deve
rimanere il nostro punto cardine. Il catechismo è espressione di questo cammino di fede che
proponiamo con la modalità dello scorso anno. Per i ragazzi ci sarà un incontro al mese, la domenica
pomeriggio dalle 14.30 alle 17.00. Vi ricordiamo che il percorso non è vincolato a nessun
sacramento, vogliamo sottolineare che è la famiglia che decide, con il proprio figlio/a, se chiedere
alla parrocchia di ricevere il sacramento o aspettare ancora un po’, secondo il proprio cammino
personale e indipendentemente dalla classe frequentata.
Quest’anno abbiamo notato, purtroppo, che pochissimi ragazzi (circa 10) frequentano la messa
domenicale, che è un punto fermo per chi crede, è un incontro con il “mio Dio”, indipendentemente
dal catechismo. È una tristezza vedere che non accompagniamo e non mandiamo i nostri figli in
chiesa sapendo che questo condizionerà la loro vita anche nel futuro dove continueranno a non
andare… chiediamoci però se ha senso mandarli a catechismo e non in chiesa o preoccuparci di “fare
la comunione o la cresima” se non c’è un cammino di fede, se non vivo e non pratico... Siamo
responsabili noi adulti dell’educazione, anche religiosa, dei nostri figli. Aiutiamo i nostri ragazzi a
farsi tante domande, a cercare senza fretta, a mantenere gli impegni, a fare cammini seri… perché
ne va della loro vita e del modo di affrontare la vita stessa. Li vediamo tutti i disagi delle nuove
generazioni nella nostra società? Non sono forse il frutto di una mancanza “di senso e di
orientamento” che non riusciamo più a trasmettere?
Per questo motivo noi proponiamo un percorso graduale che inizia con la prima e seconda
elementare (che è per loro un’introduzione al discorso fede) e chiediamo poi almeno due anni di
percorso catechistico prima di chiedere ogni singolo sacramento. Con i catechisti stiamo pensando
a qualche proposta particolare che aiuti i nostri ragazzi a incontrare Dio, nella messa domenicale e
nella comunità cristiana. Vi informeranno sempre attraverso il gruppo WhatsApp.
Mettiamoci in gioco tutti in questo percorso avvincente della fede.
Per l’iscrizione potete scaricare i moduli sul sito della parrocchia oppure ritirarli in oratorio nei
pomeriggi da martedì a domenica compresa dalle ore 15.00 alle 18.00 Vi chiediamo di portare i
moduli il primo giorno di catechismo, consegnando il tutto al catechista di riferimento.
Per l’anno di catechismo vi chiediamo una quota d’iscrizione di € 10,00 che serve a coprire,
parzialmente, le spese di luce, riscaldamento e materiale didattico.

Resta il “problema” della pulizia aule di catechismo. Lo scorso anno, i gruppi di mamme (che
ringraziamo) hanno fatto un bel lavoro. Vi invitiamo ancora a darci una mano, alla fine dell’incontro,
perché evita altre spese di pulizia. Potete concordare con le catechiste.
I genitori di I e II elementare avranno la possibilità di vivere un percorso adulto, fermandosi (lo
stesso giorno in cui portate il figlio) insieme al don (come abbiamo fatto lo scorso anno catechistico
nel salone). Quest’anno ci faremo aiutare da alcuni film sui quali ci confronteremo. Ci si può ritrovare
poi con il proprio figlio per il momento di merenda in oratorio dalle 15.30 alle 16.00. È un’occasione
per noi adulti di pensare un attimo ad alcune cose che forse sono rimaste solo punti di domanda…
ci faremo qualche domanda da adulti su Dio e la fede.
Capite bene che gli incontri sono 6 in un anno e perderne anche solo uno è già un “problema”… per
questo motivo vi elenchiamo tutte le date degli incontri così da annotarle sul vostro calendario (non
tutti i mesi hanno 4 domeniche libere e quindi capita che ci siano tre gruppi in una domenica).
Per qualsiasi chiarimento siamo in oratorio.

Incontro per I-II elementare (e genitori):
Domenica 9 ottobre 6 novembre 4 dicembre

8 gennaio

5 febbraio

5 marzo

Incontro per III elementare:
Domenica 16 ottobre 13 novembre

4 dicembre

Incontro per IV elementare:
Domenica 16 ottobre 13 novembre

11 dicembre

15 gennaio

26 febbraio

12 marzo

Incontro per V elementare:
Domenica 23 ottobre 20 novembre

11 dicembre

22 gennaio

26 febbraio

19 marzo

Incontro per I media:
Domenica 30 ottobre

27 novembre

18 dicembre

29 gennaio

12 febbraio

26 marzo

Incontro per II media:
Domenica 30 ottobre 27 novembre

18 dicembre

29 gennaio

12 febbraio

26 marzo

15 gennaio

5 febbraio

12 marzo

BUON CAMMINO NELL’ENTUSIASMANTE CAMMINO DELLA VITA

Il parroco Don Welman e catechisti

