
Carissimi genitori, 
abbiamo appena terminato la bellissima esperienza dell’oratorio 
estivo che è stata l’ulteriore conferma di come il nostro cuore sia 

fatto per imbattersi e mettersi in gioco con quello degli altri.  
Questo è anche lo scopo della catechesi e questa è la sfida che la fede 
cristiana propone alla nostra libertà.  

Quest’anno l’Arcivescovo ci chiede di lavorare sulla preghiera, cioè sul 
nostro rapporto - personale e comunitario - con Gesù. A un certo punto 
della sua proposta pastorale scrive: «La spiritualità non si riduce a una 
ricerca di quello che mi fa star bene, ma diventa itinerario, ricerca. Uomini 
e donne intuiscono che la via per “stare bene” non è quella che conduce 
a ripiegarsi su di sé, ma quella che porta a un incontro».  

Proprio questo “incontro” è il motivo per cui accompagniamo i nostri 
ragazzi ai sacramenti e alla condivisione della vita della comunità cristiana, 
preoccupandoci anzitutto di essere noi i primi coinvolti in ciò che 
proponiamo. 

Il cammino inizierà con tre serate nelle quali verrà presentato il percorso 
dell’anno e in cui verrà distribuito il calendario della prima parte dell’anno. 
Anticipiamo sin d’ora che il metodo delle iscrizioni avrà una novità. Le 
nostre parrocchie inizieranno a utilizzare la piattaforma “Sansone” che 
consentirà, tra le altre cose, di effettuare i pagamenti online e di gestire 
con maggiore semplicità tutte le attività, compreso l’oratorio estivo.  

Le tre serate si svolgeranno dalle 21.00 alle 22.00 nelle rispettive 
parrocchie: 
- secondo anno (terza elementare): martedì 20 settembre   
- terzo anno (quarta elementare): giovedì 22 settembre 
- quarto anno (quinta elementare): venerdì 23 settembre 

Vi auguriamo ogni bene e una ripresa colma di fiducia e speranza 
nell’abbraccio della Vergine Maria che invochiamo ogni giorno perché ci 
soccorra. 

I sacerdoti con i catechisti 
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