
Parrocchia di Sant'Antonino - COLTURANO  

Parrocchia di San Giacomo maggiore - BALBIANO 

 

Lettera ai genitori  
dei ragazzi della catechesi.. 

 

"Ha scritto santa Teresa di Gesù 

Bambino: Quando vedevo papà pregare, sapevo come pregano i santi. Cari genitori vi 

consegno questa frase, perché proprio questo è catechismo! (PAPA FRANCESCO). 

 
 

Carissimi genitori,  
con il mese di settembre riprende l’ordinario ritmo di vita dopo la parentesi estiva.. riprende, 

come avrete visto su "LA QUARTA CAMPANA", anche il catechismo.. domenica 27 settembre!  
 

Mandare i propri figli a catechismo oggi è sempre più una scelta libera e personale, 

non più sociale! Se scegliete la catechesi per i vostri figli, vuol dire che avete una certa 

intuizione sulla bontà della vita di fede e per questo la volete per voi e per i propri figli. Infatti 

il catechismo è una proposta di educazione e crescita nella fede.  
 

I vostri figli stanno percorrendo l’itinerario chiamato “INIZIAZIONE CRISTIANA”, questo cammino 

è l’espressione di una comunità che educa. “Tutta la comunità” è chiamata a farsi carico della 

fede dei propri bambini e dei propri ragazzi e questo avviene in comunione con ciascuna 

famiglia. È proprio all’interno della famiglia che trova origine il cammino di fede. Voi genitori, 

personalmente, avete scelto di donare la fede ai vostri figli il giorno del loro BATTESIMO. 
  

Dice Papa Francesco nella sua prima enciclica “LUMEN FIDEI”: «In famiglia, la fede accompagna 

tutte le età della vita, a cominciare dall’infanzia: i bambini imparano a fidarsi dell’amore dei loro 

genitori. Per questo è importante che i genitori coltivino pratiche comuni di fede nella famiglia, 

che accompagnino la maturazione della fede dei figli. Soprattutto i giovani, che attraversano 

un’età della vita così complessa, ricca e importante per la fede, devono sentire la vicinanza e 

l’attenzione della famiglia e della comunità ecclesiale nel loro cammino di crescita nella fede. 

(…) L’incontro con Cristo, il lasciarsi afferrare e guidare dal suo amore allarga l’orizzonte 

dell’esistenza, le dona una speranza solida che non delude. La fede non è un rifugio per gente 

senza coraggio, ma la dilatazione della vita. Essa fa scoprire una grande chiamata, la vocazione 

all’amore, e assicura che quest’amore è affidabile, che vale la pena di consegnarsi ad esso, 

perché il suo fondamento si trova nella fedeltà di Dio, più forte di ogni nostra fragilità».(n. 53).  
 

La scelta di offrire il dono dei sacramenti dell’iniziazione cristiana ai figli chiede a voi genitori e a 

tutta la comunità cristiana una presa di coscienza, un reciproco aiuto a rendere 

visibile nell’amore vicendevole, in un dialogo continuativo, in buone relazioni tra famiglie, la 



novità radicale e sorprendete della Buona Notizia. Un Vangelo vissuto tra le mura di casa, negli 

affetti, nella cura reciproca tra gli sposi, tra genitori e figli, nel vivere di una comunità sociale ha 

bisogno, poi, necessariamente di un’apertura alla comunità cristiana perché non manchi 

quell’orizzonte più ampio della grande Famiglia di Dio, che è la Chiesa. Come non 

viviamo da soli così non possiamo credere da soli!!! 
 

Noi tutti confidiamo nella vostra sensibilità umana e religiosa, nella vostra buona volontà di 

lasciarvi coinvolgere, nel vostro impegno! Per questo vi aspettiamo domenica 27 

settembre per riprendere insieme questo cammino di educazione alla fede fatto della 

catechesi settimanale, dalla Messa domenicale, dalla confessione periodica.. e dai vari 

momenti che l'Oratorio organizza per farci crescere come comunità degli amici di Gesù per 

essere veramente amici tra di noi. 
 

Di seguito trovate il programma della giornata di apertura.., in allegato trovate il modulo 

d'iscrizione da consegnare alle catechiste, prossimamente vi verrà dato anche il 

calendario dei prossimi mesi. In attesa di incontrarvi presto di vero cuore vi saluto e tutti vi 

benedico! 
 

don Andrea e il gruppo dei catechisti 

 

Anche quest'anno al termine del catechismo vivremo il momento della merenda e qualche 

gioco insieme.. mentre ancora ringrazio per le premure manifestate dalle mamme lo scorso 

anno, chiedo la disponibilità di qualche mamma per l'organizzazione della 

merenda.. rivolgetevi a me personalmente o alle catechiste!! GRAZIE!!! 
 

DOMENICA 27 SETTEMBRE  

apertura dell'ANNO CATECHISTICO dei gruppi NOÈ ed ESTER,  
coi gruppi MARTA, GIUDITTA che hanno ricevuto la CRESIMA  

 

ore 9,30 a BALBIANO - ore 11 a COLTURANO i ragazzi si troveranno in Oratorio per la 

processione iniziale a seguire Santa Messa per i ragazzi e le famiglie con MANDATO AI 

CATECHISTI. 
 

nel pomeriggio ore 15 a BALBIANO in Chiesa momento di preghiera a seguire in 

Oratorio animazione per ragazzi e famiglie sul tema: COSTRUIAMO LA GIOIA!! 

Saranno con noi gli amici Scout che già abbiamo conosciuto al Grest.. 
 

a conclusione merenda per tutti!! chiediamo la disponibilità alle mamme di preparare 
le torte.. gnam.. gnam.. grazie per la deliziosa disponibilità.. 


