
 
 
 
 

 
Carissimi Genitori, a che cosa serve la fede cristiana? Come il pensiero è una 
componente della persona, così la fede ... 

C'è il pensare scientifico, il pensare filosofico, il 
pensare economico, poetico ... ed anche il pensare 
religioso.  
Pensare religiosamente significa: 
1. credere che la vita ha un senso; 
2. pensare alla vita come ad un impegno di crescita 
inesauribile; 
3. vedere ogni uomo come un assoluto da 
rispettare sempre; 
4. considerare tutti fratelli; 
5. concepire la natura come creato da proteggere, 
amministrare e ammirare. 

 
1. Per prima cosa, la fede in Dio ci rivela che la nostra vita non è assurda, ma 

ha un senso. Non siamo figli del caso, ma di un Padre che ci ha pensati, 
amati e voluti. 
 

2. Il secondo apporto concreto che il credere in Dio ci offre è quello di essere 
un forte stimolo, un forte invito a crescere: a diventare grandi. Don Primo 
Mazzolari, affermava che “Senza Dio, non si fa l’uomo”. Se muore Dio, muore 
anche l’utopia, muore il sogno che ti stimola, che ti spinge a continui 
sorpassi. Credere in Dio, significa essere inquieti: 
insoddisfatti di quello che già siamo, di quello 
che già facciamo... 
 

3. Dio fonda la sacralità dell’uomo: nella Bibbia 
leggiamo che “Siamo della sua stirpe” e “Chi offende 
il povero, offende il suo creatore”. Ecco la terza 
ricaduta concreta della nostra fede. Creato a sua 
immagine, l’uomo è di dimensioni incredibili: un 
Dio in miniatura! 
 



4. Ancora, la fede in Dio ci invita ad uscire da 
noi stessi: ad essere di aiuto agli altri e non 
egocentrici; ci mette in guardia dal cadere 
nel “complesso dell’ostrica”, dal chiuderci a 
riccio nella nostra corazza.  

 
Dio non è un accessorio: non possiamo 
metterlo in soffitta. Una cosa, infatti, è certa: 
le cose, da sole, non salvano l'uomo. Sono le 
idee che lo salvano, sono i valori: idee e valori 
che nascono anche dal credere in Dio. 
 
Ecco il perché del catechismo e della vita 
della Chiesa. Il narratore francese Gilbert 
Cesbron ci ricorda che “Da Dio aspettiamo prove della sua esistenza. Lui, invece, è 
testardo: ci dà prove del suo Amore”. 
 
Cari genitori continuate a regalare a voi e ai vostri bambini la gioia e l’impegno 
del catechismo della vita cristiana... La fede è dono di Dio ma passa attraverso 
voi genitori, che “per natura e per vocazione” siete i primi educatori dei vostri 
figli; continuate a sostenerli nel loro cammino con corresponsabilità e 
partecipazione, facendo il possibile affinché partecipino con costanza agli 
incontri di gruppo, alla messa festiva, ai momenti di formazione proposti dalla 
parrocchia. 
 



Per vivere insieme e con serenità il prossimo  
ANNO CATECHISTICO 

 
1. Gruppo Catechistico.  
Il cammino di catechesi sarà diretto 
dalle segretarie Ruccia Grazia e 
Cristina Ventura, e dai coordinatori, 
con il compito di: 
* rappresentare il Parroco in ciò che 

riguarda l'andamento ordinario della 
catechesi, il rapporto con i 
catechisti e con i genitori; 

* coordinarne, insieme ai catechisti, le 
varie tappe: inizio e conclusione, 
ritiri spirituali, date dei sacramenti, formazione iniziale e permanente; 

* predisporre e concordare insieme ai genitori l'occorrente per i sacramenti 
(saio, fiori, fotografo, maglietta...).  
 

2. Prima domenica di ottobre: Inizio dell'Anno Catechistico.  
Alla s. Messa delle 10.00 sarà consegnato il Mandato catechistico e il lunedì 
successivo inizierà il catechismo secondo il seguente schema. I gruppi e 
l’equipe dei catechisti saranno formati dal parroco. Ogni aula è denominata 
da un santo, da cui il gruppo prenderà il nome. Il santo sarà identificativo 
del gruppo. 

 
3. Percorso formativo 
Lunedì:  2° Anno (Gesù mi perdona) 
Martedì:  1° Anno (Gesù mio amico) 
Mercoledì:  4° Anno (Gesù ci lascia lo Spirito Santo) 
Venerdì:  3° Anno (Gesù si dona a noi) 
 

4. Frequenza al catechismo e alla messa. 
La presenza e l'impegno nel catechismo e alla messa, durante l'anno, 
saranno condizionanti l'ammissione ai sacramenti. Senza aver ricevuto la 
prima confessione, nel 2 anno, non si potrà accedere all’anno seguente. La 
prima comunione si riceverà il 3 anno. Dopo 5 assenze si potrà accedere al 
catechismo solo con il permesso del parroco. In caso contrario ripeteranno 
l’anno. 



 
5. Catechesi ai genitori. 

Si continuerà l'esperienza della catechesi ai genitori, almeno nei tempi forti 
dell'anno liturgico [avvento e quaresima]. 
 

6. Data celebrazioni. 
Entro l’8 Dicembre, saranno comunicate le date di I Confessione, I 
Comunione e Cresima. Se nella data indicata si è impossibilitati verrà 
indicato un solo turno straordinario. 
 

7. Saio, maglietta e Fotografo. 
Per superare distinzioni e distrazioni, la parrocchia fa la scelta di far 
indossare un saio per la prima comunione, una maglietta per la cresima e 
sarà designato [come da norme diocesane e in accordo con il Consiglio 
Pastorale Parrocchiale] un solo fotografo. 
 

8. Messa della comunità.  
I ragazzi parteciperanno alla Messa delle 
ore 10.00, insieme con i loro genitori, tutte 
le domeniche e i giorni festivi, nel rispetto 
reciproco della puntualità e del sacramento. 
 

9. Orario Catechismo.  
Gli incontri di Catechismo iniziano alle ore 
17.30 e terminano alle 19.00 [salvo diversa comunicazione]. 

 
 
 

il Parroco 
P. Raffaele De Fulvio 

 
 
 
NB. La quota di iscrizione comprende: 
10 € per l'Assicurazione e 
5 € per pulizia ambienti, bagni e consumo luce. 
Le casse della Parrocchia purtroppo languono e occorre un piccolo contributo 
da parte di tutti. 


