
Cari genitori, 
                 con questa lettera voglio raggiungervi per ringraziarvi della fiducia che date alla comunità 
parrocchiale nell’iscrivere i vostri ragazzi al cammino di formazione cristiana (catechismo). 
L’Oratorio e la Parrocchia hanno come primo e fondamentale compito l’annuncio della fede, poi, ci so-
no tutte le altre attività proposte e vissute con impegno ed entusiasmo sempre orientate allo scopo 
primario che è appunto l’incontro con il Signore. 
Anche questo nuovo anno pastorale inizia con gioia il suo percorso. 
Abbiamo vissuto tutti un lungo periodo molto difficile, anche per quanta riguarda il  catechismo sia dei 
ragazzi che dei genitori, perdendoci un po’ di vista e perdendo anche il senso di tali cammini. Sappia-
mo però che da ogni cosa, anche quelle negative e dolorose, possiamo trarne insegnamento per mi-
gliorarci. 
 
In questa mia lettera, che mi auguro possiate accogliere nella sua interezza, vorrei sottolineare alcune 
indicazioni che mi sembrano fondamentali per comprendere e vivere il nostro impegno formativo. 
Per quanto riguarda il catechismo dei ragazzi le cose procederanno come di consuetudine, ovvero: 
incontri secondo il calendario che vi verrà consegnato, tappe celebrative e amministrazione dei sacra-
menti della Cresima e della Prima Comunione. E’ certamente importante che i ragazzi partecipino per 
poter incontrare Gesù e comprendere la bellezza del dono che viene loro affidato. 
Una parola, che desidero sia ben meditata, la voglio rivolgere a voi, cari genitori, una parola che viene 
dal cuore a da una lettura attenta della realtà. 
In questi ultimi anni non si è potuto non notare il poco entusiasmo e lo scarso interesse nella parteci-
pazione agli incontri domenicali riservati a voi genitori; forse è arrivato il momento di fare una scelta 
libera e più consapevole. 
Capite bene: questo non vuole essere un rimprovero ma solo una lettura onesta di quanto vissuto. U-
no dei motivi di tanta sofferenza è certamente il fatto di dovervi partecipare per “obbligo” in funzione 
della ricezione dei sacramenti. 
 
Ecco cosa mi preme dirvi: i ragazzi, partecipando con frequenza il loro catechismo, potranno ugual-
mente ricevere i sacramenti in quanto dono di Grazia che li sostengono nel cammino della vita. 
Per quanto riguarda il vostro cammino, che non è niente altro che una riscoperta ed un rinvigorimento 
della fede, ricordo che non è “obbligatorio” ma semplicemente una proposta fatta con amore e con la 
consapevolezza che possa fare bene al proprio essere cristiani. 
Vi invito quindi a prendere sul serio tale proposta, nella massima libertà consapevoli che l’intenzione 
della parrocchia è esclusivamente quella di offrire a chi lo desidera una occasione per confrontarsi e 
formarsi in merito alla fede e condividere momenti di comunione. 
Ecco la proposta; chi desidera seriamente ed onestamente partecipare è invitato ad iscriversi al per-
corso che sarà così articolato: 
 Quatto incontri suddivisi in due gruppi  (Nazareth e Cafarnao - Gerusalemme, Emmaus e Medie) 
 Gli incontri si svolgeranno la domenica pomeriggio 
 La durata dell’incontro sarà di un’ora e quindici minuti 
 Si terranno presso il Centro pastorale di Via Facchetti. 
Le iscrizioni si ricevono presso la segreteria dell’Oratorio e presso l’Ufficio parrocchiale. 
 
Auguro a tutti voi una rinnovata gioia nei confronti della vita e che possiate sentire sempre e ovunque 
l’abbraccio amoroso del Signore. 
Con affetto vi mando un caro saluto. 
Cologne 20 settembre 2021                               
                                                                                                                               Don Mauro 
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