
Incontro per i genitori dei bambini dell’Iniziazione Cristiana 

Molte e diverse sono le  crisi che sta vivendo l’umanità e vi è una drammatica incertezza 
rispetto alla vita, al suo senso e al suo destino. L’uomo che grida un senso per vivere è, a 
maggior ragione, il giovane, il ragazzo, che cerca ovunque e segue quella “delectatio victrix” 
(come la chiamava Agostino), quell’attrattiva in grado di vincere ogni cosa e sulla quale fondare 
la propria vita. Ma, senza un’educazione, la mentalità dominante fa prevalere la forza 
dell’istinto. È sempre più necessario educare a non censurare le domande che sorgono 
nell’impatto con la realtà; c’è urgenza di trovare una risposta agli interrogativi che nascono 
nel nostro cuore, senza eluderli; abbiamo bisogno di luoghi in cui tutto questo venga preso sul 
serio, luoghi in cui si possa incontrare qualcuno in grado di offrirci un ideale concreto, 
autentico, per cui vale la pena vivere. E anche morire. 

I drammi dell’epoca attuale, in modo particolare la pandemia, hanno avuto un impatto capace 
di risvegliare il senso di una comune appartenenza alla famiglia umana; eppure ben presto 
ci siamo accorti che questo sentimento non regge se non è fondato su qualcosa di più che 
sulla reattiva, seppur buona, risposta del momento. Dove trovare rapporti capaci di durare? 
Nella storia c’è un popolo nato da Abramo e rinnovato e rifondato da Gesù Cristo, Dio fatto 
carne. Egli ha chiamato con Sé un gruppo di gente improbabile con la quale ha vissuto 
un’amicizia rivolta a tutti che attraversa ogni spazio e tempo e giunge fino a noi, oggi, e nella 
quale Gesù rimane presente in virtù della Risurrezione. Questo popolo nuovo è la Chiesa e 
l’umanità ne ha tremendamente bisogno. Esso stesso ha necessità di rigenerarsi 
continuamente mediante l’esperienza e la comunicazione della bellezza dell’evento che l’ha 
fondato e permanentemente lo raggiunge, Mistero che si incontra nella carne, che valorizza 
ogni cosa dell’umano, che si riflette in ogni espressione di autentica bellezza. 

PERCHÉ FACCIAMO CATECHISMO? 
Perché a tutti i nostri bambini giunga l’annuncio pasquale: “Gesù Cristo ti ama, ha dato la sua 
vita per salvarti, e adesso è vivo al tuo fianco ogni giorno, per illuminarti, per rafforzarti, per 
liberarti” (Papa Francesco, Evangelii Gaudium 164). Scoprendosi amati di quell’amore che, 
attraverso la Chiesa, mi tocca nella carne. 

IL PERCORSO 2022-2023 

PREMESSE 
• Veniamo da una catechesi settimanale, con gli incontri in settimana dopo la scuola, alle ore 

17.00 (ca.). Un vantaggio grande è la fedeltà a cui si educa, uno svantaggio la fatica da parte 
dei bambini a dare energie per un’altra ora che, inevitabilmente, si configura come 
un’appendice scolastica. 

• La collocazione della catechesi alla domenica intende sottolineare il legame che abbiamo 
con il “giorno del Signore”, centrato sulla celebrazione della S. Messa. 

• Siamo coscienti che non esistono strategie definitive, come confermano le diverse prassi in 
uso nei paesi del nostro decanato. Siamo alla ricerca di una modalità efficace, quella che 
intuiamo possa essere più promettente. 

CRITERI 
• Cadenza settimanale, la domenica, e “a blocchi” (prima e durante l’Avvento e prima e 

durante la Quaresima, con un’appendice nel mese di maggio). 

• Il vantaggio decisivo di questa soluzione è che favorisce la crescita e la continuità del 
rapporto tra noi. 



ORGANIZZAZIONE DELL’INCONTRO 
• Domenica pomeriggio 

• ore 16.30 – incontro di catechismo in oratorio Sant’Alessandro 

• ore 18.00 – S. Messa in prepositurale (riservata ai ragazzi e ai loro genitori e solo nel periodo 
della catechesi) 

• ore 19.00 – fine dell’incontro di catechismo 

CALENDARIO 

*INIZIO DEGLI INCONTRI 
• Domenica 23 ottobre: 4ª e 5ª primaria 

• Domenica 6 novembre: 2ª e 3ª primaria iniziano alle ore 16:00 

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI 
• Dopo la metà di ottobre. Tenete sotto controllo il sito internet www.chiesadimelzo.it su cui 

nei prossimi giorni saranno pubblicate tutte le informazioni, compreso il link per iscriversi al 
gruppo di informazioni Whatsapp. 

APPUNTAMENTI PER I GENITORI 
• Melzo Incontra, 16-25 settembre. 

In particolare: domenica 17 settembre, ore 17.00, “Lasciate che i bambini vengano a voi”, 
spettacolo di Carlo Pastori per bambini e famiglie. 

• Sabato 8 ottobre, incontro per le famiglie: ore 16.00 ritrovo in oratorio Sant’Alessandro, 
incontro per i genitori, attività per i ragazzi, S. Messa, cena (per le iscrizioni verranno date 
informazioni nelle prossime settimane).

1° blocco Avvento, Natale e dintorni • Dal 6 novembre* al 18 dicembre ’22 
(7 incontri) 

• Poi ci sarà la Novena di Natale e le 
celebrazioni connesse alla Festa 

• Durante il periodo potrà anche essere 
organizzata una gita 

• In questo periodo va collocata la Prima 
Confessione dei ragazzi di 4ª (20 novembre)

2° blocco Quaresima, Pasqua e dintorni • Dal 12 febbraio al 26 marzo ’23 

• Poi ci sarà la Domenica delle Palme, la 
Settimana Santa e la Pasqua.

3° blocco Maggio • Un incontro e una gita per 2ª e 3ª 

• Ritiri per 1ª Comunione e Cresima 

• Prima Comunione 4ª (7 maggio) 

• Cresima 5ª (28 maggio)


