
Maser, 27 settembre 2022. 

Incontro	genitori	per	catechismo	
Segno di croce 
Don Carlo: il Dio della vita che vi ha donato la gioia di essere genitori, vi sostenga nel vostro compito di educatori della fede. 
Tutti: Rendici gioiosi annunciatori. 
 
Preghiamo ancora insieme:  
O Signore, Padre onnipotente, ti ringraziamo per averci dato dei figli e per averci dato la grazia di battezzarli. E’ una gioia per 
noi, e le preoccupazioni, i timori, le fatiche che forse ci costeranno, vogliamo accettarle serenamente. 
Aiutaci ad amarli sinceramente. Tu che per mezzo nostro hai acceso la loro vita donaci saggezza per guidarli, pazienza per 
istruirli, vigilanza per abituarli al bene attraverso il nostro esempio. 
 
In ascolto della Parola: dalla lettera agli Ebrei (4,12-13) 
La parola di Dio è viva, efficace e più tagliente di ogni spada a doppio taglio; essa penetra fino al punto di divisione dell'anima e 
dello spirito, fino alle giunture e alle midolla, e discerne i sentimenti e i pensieri del cuore. Non vi è creatura che possa 
nascondersi davanti a Dio, ma tutto è nudo e scoperto agli occhi di colui al quale noi dobbiamo rendere conto. 
Parola di Dio 
Rendiamo grazie a Dio 
 
Vogliamo con disponibilità metterci in ascolto della Parola di Dio, permettendo che attraverso di essa Dio faccia verità sulla 
nostra vita, aiutandoci a riconoscere ciò che vale da ciò che non serve più. 
Ascoltando la Parola di Dio contenuta nelle Scritture riconosciamo che Dio ci incontra “per strada”, mettendosi accanto ad ogni 
persona ascoltando le domande e le attese che albergano nei cuori di ciascuno, offrendo a tutti una proposta di vita nuova che 
permetta a tutti di uscire dalla prigione del “mi piace” o “non mi piace” per gustare la gioia di vivere come Gesù. 
Le nuove generazioni, guardandoci, hanno bisogno di poter vedere che anche noi siamo persone che “sulla strada” hanno 
incontrato Gesù e che questo incontro ha catturato la nostra vita a tal punto da desiderare di vivere come lui. Dovrebbero poter 
vedere nel nostro volto e nei nostri occhi la gioia che questo incontro ci ha dato. Solo così si rivolgeranno a noi chiedendoci: 
“Vogliamo anche noi conoscere chi ha reso così bella e felice la tua vita!”  
Con la preghiera che Gesù ci ha insegnato chiediamo a Dio papà che ci aiuti ad accogliere la sua volontà su di noi, sulle nostre 
comunità, sui nostri progetti pastorali.  
Padre nostro …. 
 
Papa Francesco da tempo ci sta ricordando che ciò che stiamo vivendo non è un’epoca di cambiamenti, ma un cambiamento 
d’epoca. Se un’epoca, quella che conoscevamo bene, è cambiata, allora occorre accostarci a questa nuova epoca con modalità 
diverse. 
Chi di voi lo scorso anno ha partecipato agli incontri che abbiamo promosso per i genitori o ha seguito ciò che veniva pubblicato 
nel Foglietto parrocchiale, ricorderà che, invece di parlare degli orari di catechismo, di sacramenti, abbiamo chiesto a tutti di 
riconoscere che: 

• al centro di ogni attività che una comunità cristiana promuove ci sta la persona di Gesù, il Figlio di Dio che è morto e 
risorto per noi. La fede cristiana non è un insieme di contenuti da imparare ma una persona viva: Gesù. 

• il compito di annunciare la fede non è riservato a degli “specialisti” (i catechisti), ma è affidato a tutta la comunità 
cristiana, la quale, proprio perché ha incontrato Gesù e perché questo incontro ha scaldato il loro cuore, lo racconta a 
tutti. 

• la catechesi non è una scuola dove si imparano “cose”, ma un luogo dove si fa esperienza di Gesù, condividendola con 
altri. Scopo della catechesi non è “sapere” informazioni religiose, ma fare nostro il modo di pensare, di agire, di sperare, 
… di Gesù. I sacramenti non sono più allora “cose da fare”, ma incontri con Gesù che mi rendono capace di vivere come 
lui.  
 

Alla luce di quanto ci siamo detti, anche la figura del catechista cambia rispetto a quella che abbiamo conosciuto nella nostra 
infanzia: non sono richieste specifiche conoscenze teologiche, ma la gioia di essersi incontrati con Gesù.  
Nessuno di voi quindi neghi la sua disponibilità perché non si sente preparato. Tutti siamo in cammino e tutti cresciamo insieme, 
don Carlo e Tadiana ci aiuteranno. Siamo certi che anche altri possono mettersi in gioco con noi. 
Questo servizio inoltre, può essere un'occasione, anche per noi genitori, per creare legami belli con altri genitori che hanno 
scelto di mettersi in gioco e donare il loro tempo, e quindi - soprattutto nei momenti di preparazione a piccoli gruppi - 
un'occasione per riprendere in mano la propria fede e come la viviamo in famiglia. 
 
È vero, questo modo di presentare la vita cristiana e la catechesi non coincide con quello che a noi è stato presentato quando 
eravamo piccoli, e da qui possono nascere alcune perplessità che legittimamente ci poniamo. Accogliendo i continui inviti di 



Papa Francesco, crediamo però che possiamo (dobbiamo) riconoscere che sempre la fede ha fatto i conti con la cultura e la 
storia di quel momento storico dove stava incarnandosi, pena diventare incomprensibile.  
Nel 2018 la nostra Diocesi di Treviso ha consegnato a tutte le Parrocchie il “Progetto Sicar”, come strumento per la catechesi, 
uno strumento molto diverso dal “Catechismo di San Pio X” emanato nel 1905, d’altra parte, nel frattempo, erano passati più di 
100 anni e i linguaggi sono diversi. Sarebbe sciocco se qualcuno cercasse nel “Progetto Sicar” le risposte del catechismo di San 
Pio X e non trovandole affermasse: “Qua i ha cambià tut”, oppure, non trovando quell’enfatizzazione sulla celebrazione dei 
sacramenti che ha caratterizzato la nostra formazione, pensasse che ora i sacramenti vengono banalizzati.  
Lo scopo del catechismo resta lo stesso di un tempo: favorire l’incontro con Gesù per far nostro il suo modo di vivere la reazione 
con Dio papà e con gli altri riconosciuti come fratelli, il metodo è cambiato (per fortuna!) 
 
La proposta 
Ciò che questa sera vorremmo proporvi potrebbe essere riassunto una domanda: “siamo disposti, anche noi genitori, ad 
aiutare i nostri figli a cercare Gesù riconoscendolo come colui che può rendere bella e felice la loro esistenza, mettendoci 
anche noi in gioco, mostrando nella nostra vita la praticabilità e la bellezza dell’essere cristiani?” 
Siamo convinti che solo se prima abbiamo riconosciuto noi la bellezza dell’essere cristiani, potremo invitare altri a vivere questa 
esperienza. 
A chi ci sta, coscienti delle nostre scarse disponibilità, vorremmo proporre alcuni itinerari di fede legati a varie età della vita, con 
cadenza mensile, a partire dal mese di ottobre: 
 
Nati nel 2015 (seconda elementare):   

Sulle strade di Gesù (quattro incontri)  
 
Nati nel 2014 (terza elementare) 
Nati nel 2013 (quarta elementare): 

Rinati a vita nuova (otto incontri)   
    Proposta di celebrare il sacramento della Riconciliazione 
 
Nati nel 2012 (quinta elementare):  

Beati gli invitati  (otto incontri)   
    Proposta di celebrare la Prima Comunione a tappe    
   
Nati nel 2011 (prima media):   
Sulle strade della felicità  (otto incontri)   
 
 
Nati nel 2010 (seconda media):  

Sto costruendo una cattedrale 
 Al soffio dello Spirito (otto incontri)   
    Proposta di celebrare il Sacramento della Confermazione 
 
Questa sera non siamo in grado di indicarvi i giorni e gli orari degli incontri di catechismo e neanche le date della celebrazione 
dei Sacramenti, perché prima abbiamo bisogno di capire quanti saranno i bambini – ragazzi che insieme con voi hanno scelto di 
partecipare a questi incontri formativi. 
Ciò che ora possiamo dirvi è che la disponibilità di chi ha accolto la proposta di mettersi in gioco in prima persona per 
accompagnare nella fede i vostri figli, sono mamme, che hanno famiglia, figli e che lavorano, per cui la loro disponibilità, 
condizionata da queste belle realtà, per la gran parte, si concentra sul sabato e domenica.  
Se il gruppo delle catechiste aumenta, anche le possibilità aumentano, ecco perché anche questa sera rinnoviamo il nostro invito 
ad offrire la vostra disponibilità per questo servizio alla fede. 
 
Vi verrà consegnato un foglio, che se volete, potete compilare e riconsegnare già questa sera, diversamente vi chiediamo di 
restituirlo entro sabato  

• a qualcuno di noi 
• a don Carlo (anche nella cassetta della posta a Crespignaga) 
• via mail: doncarlovelludo@davide.it  

 
Sul sito delle parrocchie, alla voce “catechismo”, troverete il testo di quanto ci siamo detti questa sera, il modulo di adesione 
che stiamo consegnando e l’informativa privacy. 
 
 
 


