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Ben-ritrovati cari Genitori,   

e benvenuti a Voi che per la prima volta 

partecipate al cammino proposto dalla no-

stra comunità cristiana.    

«Ed ora?» È la domanda che mi è stata ri-

volta più volte in questo periodo dalle per-

sone che incontravo.  

Noi siamo abituati al probabile, a quello che 

la nostra mente suppone possa accadere. 

Invece, spesso ci manca la visione del possi-

bile. Abbiamo bisogno di un «realismo» che 

ci apra ad immaginare un mondo diverso, 

un tempo «nuovo».  

E allora, se devo immaginare il possibile, 

non posso non pormi anche queste doman-

de: quale insegnamento possiamo trarre 

dopo l’esperienza del lockdown?  

Ci basta andare in chiesa o siamo invitati a 

vivere diversamente la comunità?  

Come può la comunità cristiana modificare 

se stessa per essere più aderente al Vangelo 

e più capace di annunciarlo al mondo di 

oggi?  

Questo tempo di prova è anche un tempo 

di scelte. È il tempo di scegliere che cosa 



Incontri per genitori  

 2° elementare:  26 ottobre - ore 18.30 

 3° elementare:  21 ottobre - ore 18.30 

 4° elementare:  19 ottobre - ore 18.30 

 5° elementare:  20 ottobre - ore 18.30 

 1° media:   15 ottobre - ore 18.30 

 2° media:  13 ottobre - ore 18.30 

conta e che cosa passa, di separare ciò che è 

necessario da ciò che non lo è.  È tempo di 

passare da una fede di convenzione a una di 

convinzione, rigenerando in noi il desiderio 

di divenire discepoli di Gesù Cristo, unico 

maestro. 

“Diventare accompagnatori”, allora, potreb-

be essere il leitmotiv di questo nuovo anno. 

Per questo, vi invitiamo a partecipare all’in-

contro di presentazione e di condivisione 

del patto educativo della catechesi come da 

calendario sottostante. 

Vi ringraziamo sin da ora della vostra colla-

borazione e partecipazione, 

 Vi salutiamo fraternamente  

don Davide & l’equipe Catechisti 


