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CATECHISMO SI…,
MA LA FEDE E’ “UN AFFARE DI FAMIGLIA”
Come educare i figli alla F ede? Con l’esempio, con i gesti e con le parole
L’ ho detto ai genitori nell’assemblea che abbiamo fatto all’Oratorio,mercoledì scorso, una assemblea
numerosa e vivace, in senso buono, sia nell’ascolto come negli interventi.
Ho detto ai genitori presenti, tra le altre cose, che il catechismo che facciamo in parrocchia è un aiuto che
la comunità cristiana di cui fanno parte questi figlioli, cerca di dare, ma non intende sostituire e non può
assolutamente sostituire l’opera di educazione nella Fede che i genitori sono tenuti a fare, secondo
l’impegno che promisero nel giorno del Battesimo dei figli.
Educare i figli alla Fede è un diritto e un dovere di tutti i genitori cristiani che nasce proprio dal momento
del Battesimo: la scelta cristiana compiuta allora li impegna a svolgere quest’opera educativa cristiana.
L’educazione alla Fede, quindi, avviene prima di tutto nella famiglia, tra le mura domestiche e proprio qui
si sviluppa e accompagna di giorno in giorno, la crescita
Presto…andiamo!….la Santa Messa…il Catechismo:
dei figli.
il Signore, i nostri amici, le nostre amiche , ci
Sono i genitori per primi che devono guidare con la
aspettano !
parola, con l’esempio e con la coerenza dei
comportamenti, la maturazione spirituale dei figli,
dosando gli interventi nelle diverse età della crescita.
Se i genitori nascondessero ai figli la propria stima dei
valori cristiani oppure se non si impegnassero a fondo
per far apprezzare ai figli quello in cui loro credono,
sarebbero veramente colpevoli di questa trascuratezza.
Ma è facile oggi educare alla Fede? Assolutamente
no!…In un tempo che il Papa ha definito di “relativitismo”
dominante, cioè in un tempo in cui si fa di tutto per
mettere ogni valore “sullo stesso piano”, e per accogliere
e tollerare tutto, anche le idee più strane, l’unico
riferimento sicuro per i ragazzi sono i genitori. E’
indispensabile quindi che essi dicano ai figli e con
franchezza, le loro convinzioni cristiane e i principi che
hanno guidato e guidano il loro cammino spirituale di
genitori. Ma come?
Il discorso è importante, ma non si può esaurire ora in
pochi righi: se ne avrò il tempo, un giorno potrei scrivere ai genitori, in una lettera personale, su questo
argomento, in modo più esauriente.
(d-Secondo)
Allora: Come educare i figli nella Fede? Con l’esempio, con i gesti, con le parole.

CATECHISMO O SANTA MESSA? E’ UNA DOMANDA …NON VALIDA!…
Questo è un problema che non si può proporre, perché tra una”cosa” e l’altra…non si possono fare i
paragoni e l’una non vale l’altra!!! Perché? Perché uno dei motivi più importanti per cui si va al catechismo
é proprio il cercare di capire “l’importanza vitale della S. Messa” per la “vita” di noi cristiani!!!
Si chiama “Messa”, ma è la celebrazione della”Eucaristia”, il sacramento che rende davvero presente
Gesù in mezzo a noi: senza la celebrazione della Messa non ci sarebbe Gesù in mezzo a noi!…
ALLORA, per aiutare tutti, ragazzi e adulti, a capire l’estrema importanza e il “perché” della Messa alla
Domenica, da oggi e per più domeniche si tenterà di rispondere, anche se parzialmente e in modo molto
semplice, a qualche solita “difficoltà”:

Perché andare a Messa la domenica?

Prima “difficoltà”: Posso essere un cristiano lo stesso anche senza andare a Messa la
domenica. Per essere dei bravi cristiani l’importante è comportarsi bene nella vita.

Risposta

Il cristiano non è semplicemente colui che si comporta bene, cioè una persona educata,
onesta, buona con gli altri, leale, eccetera eccetera….. Anche i “non cristiani si possono comportare bene!
****Il cristiano è colui che si impegna a vivere come Gesù, cioè ad amare gli altri come lui ci ha amato, fino
a dare la vita per noi. Per tutti. Anche per coloro che gli volevano male, anche per coloro che lo hanno

crocifisso. Non è possibile amare gli altri come Gesù ci ha amato senza avere la sua stessa capacità
di amare. Questa capacità di amare, Gesù ce la dona nella Messa, insegnandoci la sua Parola e
donandoci se stesso come cibo nella S. Comunione. (continua)

ECCO GLI ORARI DI CATECHISMO
DELLE VARIE CLASSI:
SECONDA ELEM (Fernanda): LUNEDI 15-16 ORATORIO
TERZA ELEM (MariaGrazia): VENERDI 15-16
QUARTA ELEM (Fiorenza) MERCOLEDI 17,30- 18,30 (con riserva)
QUINTA ELEM (Piroska): MERCOLEDI 15 - 16
PRIMA MEDIA (Manola): MERCOLEDI 15,30- 16,30
SECONDA MEDIA (Don Secondo) (si stabilirà oggi dopo la

DOVE SI FARA’ IL CATECHISMO?
Per ora
Solo
la
seconda
elementare
farà
catechismo all’Oratorio.(perché il lunedì c’è
solo questa classe e si può fermare a pian
terreno nella sala delle riunioni del Consiglio
Pastorale) Le altre classi invece andranno all’Asilo,

perché l’Oratorio deve essere attrezzato a questo
scopo. All’assemblea, su questo argomento furono
Messa, perché all’assemblea era presente un solo genitore)
fatti tanti discorsi e tante promesse di collaborazione
TERZA MEDIA (Silvia): VENERDI 15-16
(elettricità funzionante in tutte le sale, banchini adatti
(questi orari nel tempo possono essere cambiati tra Catechista e Genitori)
da trasportarvi,.ordine e pulizia delle sale.), ma poi
!
non ho visto nessuno … Quando sarà stato fatto ciò che manca, chi vorrà, potrà andare anche all’Oratorio , (don Secondo)

LE CLASSI CON I RAGAZZI DEL CATECHISMO
SECONDA ELEMENTARE: Biagini Francesco -Bilei Enrico- Burchianti Alessandro- Cigni MatteoConfortini Alex - Fabbri Ilaria - Favilli Margò- - Gennusa Veronica - Montomoli Elia
TERZA ELEMENTARE Antonelli Carolina - Baldi Giorgia - Battaglini Irene - Castagnini Giulio - Ferri
Edoardo - Patrascu Negru Adina Alexandra.
QUARTA ELEMENTARE Barbieri Rodolfo - Batistoni Aurora - Boddi Adele - Carta Sebastiano - Cellai
Francesco - Chiarello Laura - Favilli Asia - Gualerci Ginevra - Guarguaglini Mattia - Lupi Alexandra
Sebastiani Elena - Soldani Linda
QUINTA ELEMENTARE Battaglia Erika- Bastieri Filippo - Masselli Mitia - Pedani Anita - Trasciatti Ottavia
PRIMA MEDIA Gualerci Leopoldo - Cellai Agnese - Ciampini Francesco - Gualerci Leopoldo
Martis Giada - Masselli Rissa - Panerati Roberto
SECONDA MEDIA Barbieri Pietro - Batistoni Dorotea - Bilei Mattia - Leoni Simone - Sozzi Serena Vignali Chiara
TERZA MEDIA Baldi Andrea Chiara - Brocchi Valeria - Castagnini Nadia - De Masi IleniaGraziosi Marilena - Ranieri Niccolò - Sozzi Giacomo
PRIMA SUPERIORE: quest’anno elenchiamo anche i prossimi Cresimandi per la feste del Santissimo.
Salvatore, che stanno “rifinendo” la loro preparazione partecipando fedelmente alla S. Messa e
all’incotrop con la catechista e con l’Arciprete, il sabato sera al termine della Messa festiva, e sono:
Antonelli Sara - Cara Stefania - Bianchi Manuel - Nardi Samanta - Ricciardi Arianna.
***Come ognuno può notare, le varie classi sono ridotte al…minimo, e d è un segno assai preoccupante
per il futuro del nostro paese. Ci sono anche altri ragazzi, gli stranieri abbastanza numerosi, qualche nonbattezzato, e qualche altro, ma assai pochi, che non vogliono né frequentare il catechismo né ricevere i
Sacramenti. Comunque, nessuno è escluso dal cammino cristiano: chi vuole può cominciare in ogni
momento….
BASTA CHE MI DIATE UN…”SEGNO”!…Ai Genitori che un giorno chiesero il Battesimo per i
loro figli e che in questo momento avessero…interrotto il loro “cammino” cristiano, domando:”Che cosa è
successo? Io sono sempre disponibile per un colloquio sereno, come quello che facemmo prima del
Battesimo….Basta che mi diate un..”segno”!.. don Secondo

I LAVORI STANNO PER FINIRE!!!… Stanno durando Operai al lavoro sui tetti…
anche troppo! Quelli più grandi e consistenti fatti alla chiesa,
alcuni all’Asilo e alla casa canonica, previsti e
imprevisti…Nell’orto della canonica abbiamo scoperto, sotto
l’edera che lo ricopriva, un pezzo di muro pericolante, da
riparare!… In qualche modo faremo!….Grazie a coloro che si
sono ricordati, e si ricorderanno di darci un “aiutino”!
LE OFFERTE DI QUESTA SETTIMANA:
E. C.€ 30 – Famiglia Salusti Emilio € 20 – Santi Rossi Silva €
20 – N. N. €10 – Famiglia Ghilli Ilario € 50 – Due offerte da 10
€. L. e MT – Offerta Famiglia Pierini €20. Grazie, veramente!
STANNO ORGANIZZANDO UN PELLEGRINAGGIO
A San Giovanni Rotondo da San Padre Pio
Il “carico” c’è già, ma ci sono ancora posti: sarà nei giorni 27*28-29 Ottobre. Il prezzo è di € 235. Chi avesse desiderio di
partecipare può rivolgersi a Manola, Tel. 0588/20246, per avere maggiori e particolareggiate notizie.
Dalla catechesi del Papa (4 Ottobre 2006) : «DIO SORPRENDE LE NOSTRE ATTESE, FACENDOSI
TROVARE DOVE NON CE LO ASPETTEREMMO».

