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Siamo tralci di un’unica vite 
 

“La gioia del Vangelo riempie il cuore e la vita intera di coloro che si incontrano con 
Gesù. Con Gesù Cristo sempre nasce e rinasce la gioia” 

Papa Francesco, Evangelii Gaudium 

 
 

Carissimi genitori dei bambini che nel prossimo anno scolastico frequenteranno la 
seconda elementare, anzitutto, un cordiale saluto. 
 

Con gioia vi raggiungiamo per una bella e importante comunicazione. Voi sapete che uno 
dei compiti fondamentali della comunità cristiana è quello di trasmettere la fede ai 
fanciulli, far conoscere il Vangelo di generazione in generazione, consentire alla potenza 
dello Spirito Santo di illuminare i cuori dei piccoli che diventeranno grandi.  
 

Scopo dell’itinerario di Iniziazione Cristiana, la catechesi, è quello di “introdurre e 
accompagnare i ragazzi, dai 7 agli 11 anni, all’incontro personale con Gesù nella 
comunità ecclesiale”, attraverso una viva e fresca esperienza della vita cristiana in tutte 
le sue dimensioni costitutive: l’ascolto della Parola di Dio, le celebrazioni liturgico – 
sacramentali, la preghiera, la comunione fraterna, l’incontro con i testimoni e lo spirito 
missionario. Tutto ciò, ponendo particolare cura ed attenzione al vissuto dei ragazzi 
stessi e al coinvolgimento anche di voi genitori. 
 

Il cuore pulsante dell’intera proposta di Iniziazione Cristiana è quindi l’incontro vivo con 
il Signore Gesù attraverso il quale i bambini si scopriranno figli, discepoli, amici, 
cristiani. 
Iniziare alla fede è ben di più che “insegnare le preghiere ed il catechismo”, iniziare alla 
fede significa mostrare come Gesù, con il suo mistero carico d’amore, offre un criterio di 
libertà e felicità che riguarda ogni ambito dell’esistenza umana, anche quella dei 
bambini. 
 

Per un’approfondita presentazione dell’itinerario che proporremo ai vostri figli a partire 
dal prossimo anno pastorale, vi invitiamo a partecipare ad un incontro che si terrà in 
chiesa 
 

VENERDI’ 20 SETTEMBRE 2019, alle ore 21 
 

Vi anticipiamo che i giorni in cui si terranno gli incontri di catechesi saranno mercoledì o 
sabato. 
 
Ringraziandovi con tutto il cuore per la fiducia che vorrete accordarci, desideriamo 
condividere con voi un cammino di autentica libertà nella conoscenza del Dio Amore, 
Creatore e Salvatore. 
 

Con affetto, 
Don Emilio e la Comunità Educante 


