
A TUTTI I GENITORI DEI BIMBI DI PRIMA ELEMENTARE 
NELL’ANNO 2009-2010 

 
1 Marzo 2010 

 
“VOGLIAMO VEDERE GESU’” 

(Gv 12,21) 
 

Cari genitori, 
 vi raggiungiamo con queste poche righe per informarvi di un cambiamento 
nell’impostazione del cammino di catechesi dell’Iniziazione Cristiana (il “catechismo”, per inten-
derci) proposto dalle parrocchie della nostra zona. 
 

Quali parrocchie, per la precisione? Quelle nelle quali la catechesi e la vita di Oratorio in 
genere confluiscono nella realtà dell’ ORATORIO DEI CHIOSTRI, la cui sede principale è in via 
dei Chiostri, 8. Da alcuni anni (è questo il quarto) le parrocchie di san Marco, santa Maria Inco-
ronata, santa Maria del Carmine, san Bartolomeo e san Simpliciano hanno dato il via ad un O-
ratorio unico, sotto il nome appunto di ORATORIO DEI CHIOSTRI. 
 

Il senso della vita di Oratorio è di accompagnare i piccoli e le loro famiglie nel cammino 
della vita, favorendo il respiro della fede nel Signore Gesù, risorto e vivo oggi e per sempre. Una 
delle attività principali in questa direzione è la catechesi dell’Iniziazione Cristiana, rivolta ai bimbi 
ed ovviamente destinata a coinvolgere le famiglie stesse… 
 

Il cambiamento che abbiamo deciso rispetto agli anni scorsi è suggerito dalla difficoltà che 
abbiamo rilevato nello svolgimento dell’anno di prima media, quarto del nostro itinerario. Troppe 
cose cambiano tra le elementari e le medie; risulta difficile proseguire il cammino cristiano con i ra-
gazzi secondo modello di catechesi dei precedenti anni. Ci è parso dunque conveniente realizzare 
una ristrutturazione del percorso di catechesi, secondo questo schema: 
 

PRIMO ANNO DI CATECHESI (nell’età scolare della SECONDA ELEMENTARE): 
introduzione graduale dei bimbi e delle loro famiglie ai racconti della Bibbia, attraverso linguaggi 
diversificati (teatro, filmati, racconti…). Cinque incontri annuali per i bimbi e cinque per i soli 
genitori. 

La cadenza settimanale degli incontri ha inizio con il 
SECONDO ANNO DI CATECHESI (nell’età scolare della TERZA ELEMENTARE): 

introduzione alla conoscenza del mistero di Dio Creatore, Padre misericordioso, che precede e ren-
de possibile la nostra vita, e che attende da noi un riconoscimento mediante una vita da veri figli 
suoi. Celebrazione della Prima Confessione.

TERZO ANNO DI CATECHESI (nell’età scolare della QUARTA ELEMENTARE): in-
troduzione a una lettura cristiana del rapporto fraterno: perché desideriamo tanto amarci tra noi co-
me fratelli, e però ci è tanto difficile? È proprio vero che la comunione fraterna che Gesù dispone 
tra i suoi discepoli donando loro la sua propria vita, ci rende capaci di amore fraterno? Celebrazio-
ne della Prima Comunione.

QUARTO ANNO DI CATECHESI (nell’età scolare della QUINTA ELEMENTARE): la 
vita vissuta nella fede comporta la partecipazione alla vita stessa di Dio; occorre rinascere dall’alto; 
soltanto il soffio di Dio tiene insieme la polvere di cui siamo fatti. Celebrazione della Cresima.



La nuova configurazione dell’itinerario, dettata da una serie di considerazioni dovute 
all’esperienza fatta sul campo, comporta la necessità di avviare un poco prima il cammino di cate-
chesi e di celebrare il Sacramento della Confermazione (Cresima) in Quinta Elementare.  
Naturalmente il cammino di fede, e quindi la catechesi, non si conclude con la Cresima! 
L’itinerario dei ragazzi nell’età delle Scuole Medie continua! Questo già avviene (lo segnaliamo 
a chi ancora non lo sapesse ed avesse figli in II e III media): ogni Mercoledì (h 18.30-19.30), nella 
Parrocchia di san Marco, educatori e ragazzi danno vita all’itinerario IL SICOMORO.

Ecco dunque la nostra segnalazione: a partire dall’anno 2010-2011 l’iscrizione al cammi-
no di catechesi va fatta all’inizio della SECONDA ELEMENTARE.

In che modo? Vi segnaliamo fin da ora, e vi preghiamo di segnare con cura in agenda, che 
don Paolo incontrerà TUTTI I GENITORI INTERESSATI a che i loro bimbi siano accompagnati 
dalle Parrocchie nel loro cammino di fede  
 

MARTEDI’18 MAGGIO, alle ore 21

in Oratorio di san Simpliciano (nel teatro). Tutti i genitori, a prescindere dalla Parrocchia nella qua-
le poi iscriveranno i bimbi. 
 

In effetti, il primo anno di catechesi (Seconda Elementare) vedrà raccolti insieme tutti i 
bimbi nei 5 incontri che si terranno in san Simpliciano nei Lunedì che verranno segnalati.  
 

Dal secondo anno (Terza Elementare) in poi, invece, la catechesi comincerà ad avere ca-
denza settimanale (il LUNEDI’, h 17-18) ed avrà luogo nelle diverse sedi parrocchiali (san Simpli-
ciano, san Marco, Santa Maria Incoronata e san Bartolomeo). 
 

Speriamo che sia tutto chiaro. In ogni caso, l’incontro di martedì 18 Maggio serve appunto a 
chiarire ulteriormente il tutto. 
 

Lieti di camminare con voi, 
 

i vostri parroci  
don Giuseppe (san Simpliciano) 
don Enrico (s. Maria Incoronata) 
don Luigi (san Marco) 
don Marco (san Bartolomeo) 
padre Giuseppe (s. Maria del Car-
mine) 
 
con don Paolo, coadiutore per 
l’Oratorio dei Chiostri 
 

NOTA BENE: DAL PROSSIMO ANNO (2010-2011) LA CRESIMA VIENE DUNQUE CE-
LEBRATA IN QUINTA ELEMENTARE! I bimbi che quest’anno celebrano la prima Comunio-
ne riceveranno il dono della Cresima già nel Maggio dell’anno prossimo. 


