
 

INCONTRI DEI FAMILIARI: GENITORI, NONNI, ECC ...  
DEI FANCIULLI/RAGAZZI [07-11] CHE FREQUENTANO IL CATECHISMO 

 

All’inizio del nuovo anno [2019], in tutte le parrocchie dell’Unità Pastorale 
Madonna di Campiano [UPMdC], desideriamo incontrare i familiari: genitori, nonni, 
ecc ... dei fanciulli/ragazzi che si sono iscritti e stannopartecipando al cammino di 
GENERARE, FAR VEDERE, ACCOMPAGNARE VITA E FEDE - CATECHISMO. 
 

Di seguito vengono presentati: luogo, giorno, locale, ora, gruppi dei fanciulli/ragazzi 
interessati:   
 

 

Catechesi: per-corso che introduce alla vita cristiana … 
È giunto il momento di proporre un itinerario nel quale non solo si propongono contenuti ma si 
cerca di imparare insieme a vivere secondo il Vangelo. Catechisti/e, famigliari: genitori, nonni, 
animatori e Comunità  hanno già percorso un tratto di strada con Gesù Cristo, alla luce della loro 
esperienza, accompagnano i fanciulli/ragazzi. Occorre avviare presto un cambiamento di 
linguaggio e di mentalità tra gli ‘addetti ai lavori’: preti, diaconi, catechisti, genitori, educatori, per 
riformulare completamente la proposta e non parlare più di una catechesi che prepara alla prima 
comunione o alla cresima, basata sui ritmi dell'anno scolastico, ma di un itinerario che aiuta a 
crescere e maturare nella fede, di sacramenti che non sono punto di arrivo, ma di partenza per 
una vita pienamente cristiana. 
 

Catechesi: per-corso che fa sperimentare ai fanciulli/ragazzi la vita bella e buona della 
comunità cristiana. La Comunità accompagna i più giovani e li introduce all'esperienza del 
credere. La Chiesa è chiamata a diventare luogo di incontro, di dialogo, di confronto; spazio 
aperto, costruito a misura della persona, luogo in cui si rilegge la vita di ogni giorno alla luce del 
Vangelo e si progetta insieme il futuro della società, fondandolo sui valori trasmessi da Gesù 
Cristo. Si impara a mettere l'altro al primo posto, indipendentemente dalla sua età e dalle sue 
competenze, e ciascuno viene ascoltato, accolto e compreso e la carità è l'atteggiamento che 
caratterizza il comportamento verso tutti. 
 

Catechesi: cammino che educa alla vita di preghiera è uno degli obiettivi principali della 
catechesi, perché il cristiano è uno che si mette davanti a Dio e dialoga con Lui, dedicandogli 
tempo. In questo è fondamentale la conoscenza della Bibbia, del Vangelo, per capire ciò che Dio 
chiede all'uomo e rispondere con tutto sé stesso. 

TRESSANO MARTEDÌ 22 GENNAIO 2019 PARROCCHIA ORE 18,45 2ª - 3ª - 4ª EL. 

TRESSANO MARTEDÌ 29 GENAIO 2019 PARROCCHIA ORE 18,45 5ª EL. - 1ª MEDIA 

ROTEGLIA GIOVEDÌ 24 GENNAIO 2019 CENTRO PARR.LE ORE 18,45 2ª - 3ª - 4ª EL. 

ROTEGLIA GIOVEDÌ 31 GENNAIO 2019 CENTRO PARR.LE ORE 18,45 5ª EL. - 1ª MEDIA 

S VALENTINO GIOVEDÌ 17 GENNAIO 2019 PARROCCHIA ORE 18,45 TUTTI I GRUPPI 

CASTELLARANO MERCOLEDÌ 16 GENNAIO 2019 PARROCCHIA ORE 20,30 3ª - 4ª ELEMENTARE 

CASTELLARANO MERCOLEDÌ 23 GENNAIO 2019 PARROCCHIA ORE 20,30 5ª EL. - 1ª MEDIA 

CASTELLARANO MERCOLEDÌ 30 GENNAIO 2019 PARROCCHIA ORE 20,30 2ª ELEMENTARE 


