Unità Pastorale di San Martino B.A.
Parrocchie di San Martino Vescovo, Cristo Risorto, Marcellise, Mambrotta e Ferrazze

San Martino B.A., 03 settembre 2018

Lettera a tutti i genitori dei ragazzi del catechismo
Anno Pastorale 2018-2019
Carissimi Genitori dei bambini e ragazzi della catechesi dell’iniziazione cristiana,
a inizio anno vi raggiungo con queste poche righe per condividere con voi alcuni pensieri e alcuni
prossimi appuntamenti, oltre che per ricordarvi il grande dono di grazia che vivremo come comunità
religiosa e civile di San Martino B.A. con la Missione Francescana dal 10 al 21 ottobre prossimi.
Iscrivendo vostro/a figlio/a al catechismo, voi desiderate che prosegua il suo percorso di formazione e
di iniziazione cristiana organizzato dalla nostra U.P. Così facendo chiedete alla comunità che Vi si
affianchi nell’aiutarvi a crescere i vostri figli nella fede e nella loro umanità; al tempo stesso la comunità
Vi invita all’impegno di accompagnarli con coerenza di vita e con un cammino adeguato.
Trasmettere la fede ai figli, oggi più che mai, è una responsabilità che i genitori non possono dimenticare,
trascurare o delegare ad altri. Voi genitori siete i primi annunciatori e testimoni di fede attraverso la
preghiera e la vita cristiana, fatta di scelte quotidiane e frequenza ai sacramenti.
La prima catechesi che come famiglia cristiana possiamo donare ai nostri figli, è la S. Messa della
Domenica. Essa è anzitutto esperienza di ciò che nel catechismo si cerca di far conoscere: un Dio che è
Amore (1Gv 4,16) fino al dono totale di sé, fino al farsi cibo e nutrimento per noi. Partecipare alla S.
Messa non è mai un semplice “star a guardare”, ma è anzitutto un dialogare con i gesti e le parole con il
Signore Gesù che continuamente ci viene incontro. Ecco perché il cammino di catechesi non può essere
disgiunto dalla frequenza all’Eucarestia, altrimenti separiamo la conoscenza su Dio dal far esperienza di
Dio attraverso il suo donarsi nei sacramenti.
Il cammino di catechesi non prepara a dei riti – la confessione, la comunione, la cresima – ma ci pota ad
uno stile di vita che è la vita cristiana, fatta di scelte quotidiane nutrite dal rapporto vivo e costante con
il Signore: un cammino questo che richiede costanza e volontà, ma che certamente porterà frutti a suo
tempo. Ecco perché sono a ricordarvi l’importanza di darsi delle priorità all’interno del calendario
mensile e settimanale: se per noi, come famiglia, il cammino di crescita cristiana di nostro/a figlio/a è
importante – e per questo scegliamo di iscriverlo/a a catechismo – non possiamo poi rinunciare
all’appuntamento domenicale con Gesù nella S. Messa, all’ora settimanale di catechismo o alla preghiera
quotidiana fatta in famiglia. Calcio, danza, musica, sport e tempo libero sono tutte cose importanti per
la crescita dei nostri figli, ma vanno inseriti con sapienza all’interno del calendario giornaliero e
settimanale, secondo le priorità che come famiglia scegliamo di darci. Certo, qualche volta ci verranno
richiesti dei compromessi o delle scelte forti anche contro tendenza, ma è dalle piccole cose, vissute con
responsabilità e perseveranza, che dipende la crescita sana, robusta e forte dei nostri figli, anche e
soprattutto nella fede.
Guardando al catechismo, anche quest’anno proseguirà l’esperienza del catechismo in famiglia, che
vedrà interessati i ragazzi della nuova 3a e 4a elementare delle Parrocchie di San Martino Vescovo, Cristo
Risorto e Marcellise, che vivranno il catechismo due volte al mese nelle famiglie e un sabato al mese
dalle 9.30 alle 11.00 in centro tutti insieme.

Il catechismo sarà così vissuto a piccoli gruppi di 6-7 ragazzi/e in casa: il giorno e l’ora si concorderanno
con le catechiste e in base alla disponibilità di chi metterà a disposizione il proprio salotto, la propria
cucina o la propria taverna.
Gli altri incontri di catechismo resteranno pressoché invariati:


1a-2a elementare:

catechismo nei tempi forti di Avvento e Quaresima, il sabato dalle 9.30 alle
11.00 in Centro;



5a elementare:

tre incontri al mese per tutti il Lunedì dalle 16.45 alle 17.45;



Mambrotta e Ferrazze proseguono la proposta già in atto;



1a-2a media:

tre incontri al mese dalle 17.00 alle 18.00, il Martedì per il Borgo, il Venerdì
per il Centro e Marcellise

Ringraziandovi per la vostra scelta controcorrente del catechismo per i vostri figli e per quanto fate e
vi spendete con amore per loro, vogliamo esservi accanto nel vostro cammino di famiglie cristiane con
il sostegno anzitutto della preghiera, unito ad alcune proposte per adulti di crescita nella fede che
nasceranno dopo la Missione Francescana che quest’anno vivremo dal 10 al 21 ottobre:


con Novembre inizierà per tutti il cammino settimanale delle Dieci Parole, aperto a singoli,
coppie, giovani e anziani (maggiori informazioni terminata la Missione)



nei moduli di iscrizione dei vostri figli troverete la possibilità di segnarvi se siete interessati ad
alcuni incontri formativi che verranno proposti durante l’anno



anche quest’anno proporremo un ritiro in parrocchia per adulti “Vita Nuova” per vivere la
freschezza della fede cristiana, nel fine settimana del 7-8-9 dicembre 2018.

Di seguito alcuni appuntamenti comuni per tutti i catechismi:


Lunedì 24 settembre 2018, alle ore 20.45: incontro genitori dalla 1a elementare alla 2a media in
Chiesa di S. Martino Vescovo



Sabato 27 ottobre, Mandato agli operatori pastorali alle ore 18.30 presso la Chiesa di Cristo
Risorto



Inizio dei catechismi di 3a-4a-5a el. e 1a-2a media: dalla settimana di Lunedì 05 novembre



Inizio dei catechismi di 1a-2a el.: Sabato 1 dicembre dalle 9.30 alle 11.00 in centro



RACCOLTA ISCRIZIONI:
o Lunedì 24 settembre, al termine dell’incontro per tutti i genitori
o Sabato 29 settembre dalle 8.30 alle 11.00, presso le aule sia del Borgo che del Centro
Sono già sui tavolini in chiesa i moduli di iscrizione, oppure potete scaricarli dal sito parrocchiale
www.parrocchiesanmartino.com

Un cordiale saluto a tutti, nella speranza che il nuovo anno pastorale alle porte possa essere un anno
all’insegna della disponibilità e dell’accoglienza anche verso queste novità, unito ad una particolare
richiesta al Signore di ogni benedizione per ogni vostra famiglia,

a nome di tutti i sacerdoti
don Flavio Miozzi

