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Carissimo/a,
questa lettera è frutto di una riflessione del Consiglio Pastorale Parrocchiale e nasce
dalla necessità ed urgenza di portarti a conoscenza della situazione che riguarda la
formazione alla vita cristiana (=catechismo) di bambini/e, ragazzi/e e adolescenti nella
nostra Parrocchia di Campea, Miane e Premaor.
Noi tutti viviamo una situazione sociale e culturale segnata da una crisi profonda delle
istituzioni educative come la famiglia e la scuola. Questa situazione si riflette anche nella
nostra comunità cristiana con la grande difficoltà di trovare persone disponibili a prepararsi
per poi seguire i nostri ragazzi nel loro percorso di formazione cristiana.
Eppure la maggioranza delle persone continua a pretendere il catechismo così come
esige i sacramenti per i figli!
Noi crediamo fortemente nell’importanza di questo servizio di catechesi: è una
piccola goccia di Vangelo nell’oceano delle altre sollecitazioni cui sono sottoposti,
oggi, bambini/e, ragazzi/e, adolescenti.
E seppur piccola, questa goccia ha bisogno di persone che la sappiano stillare
con convinzione e con passione, con una piccola disponibilità di tempo settimanale
per prepararsi prima e “fare” catechismo poi.
Perché la formazione alla vita cristiana sia qualificata ed efficace, rispettosa della
situazione evolutiva dei ragazzi ed attenta alle loro esigenze, e l’annuncio del Vangelo
possa mettere radici, è necessario che ogni gruppo non abbia più di una decina di
bambini/e, ragazzi/e, adolescenti e sia animato da almeno due catechiste/i, come già
deciso dal precedente Consiglio Pastorale Parrocchiale.
Ebbene, le persone che attualmente svolgono questo servizio di catechismo non sono
più sufficienti a soddisfare le esigenze, e a far sì che questo servizio sia garantito nel
tempo e possa coprire la fascia di età che va dai 7 ai 15 anni.
La nostra Comunità ha quindi immediata necessità di almeno 10 nuove persone che si
occupino ed abbiano cura della formazione cristiana dei nostri bambini/e, ragazzi/e,
adolescenti, e poter così assicurare la continuità di questo servizio. L’impegno richiesto è
di un pomeriggio la settimana, per circa due ore.
Ognuno di noi (che abbia almeno 16 anni compiuti) si senta direttamente interpellato
e dimostri di avere a cuore il futuro di questa comunità cristiana. Si faccia carico di questa
situazione e abbia il coraggio di dare la propria disponibilità! Non deleghiamo sempre gli
altri.
Ognuno di noi ha delle risorse e delle capacità da condividere! Scommetti su te
stesso, la comunità ti aspetta!

Il Consiglio Pastorale Parrocchiale
DASSIE d. MAURIZIO

Puoi contattare le catechiste, il mercoledì dalle ore 14.30 alle ore 16.30 in canonica,
oppure don Maurizio.

