
  

 

Palazzolo s/O, maggio 2022 

 

NON C’È TRASMISSIONE DELLA FEDE SENZA UNA VITA DI FEDE 

 

Carissimi genitori,  

domenica 29 maggio, nelle S. Messe festive delle ore 9.30 e delle ore 10.00, concluderemo insieme il 

Cammino di catechesi proposto quest’anno a voi genitori e ai vostri figli e figlie. 

Si aprirà il tempo dell’estate ricco comunque di occasioni per noi formative e tra queste prima tra tante l’esperienza 

del GREST. 

 

Temiamo il ‘deserto estivo’, e con queste righe, a seguito anche di un confronto con i Consigli pastorali 

parrocchiali, vorremmo consegnare a voi alcune fatiche che abbiamo riscontrato nell’anno di catechismo che si 

chiude.   

Ci sono genitori che tra i mille affanni quotidiani si impegnano a vivere con serietà l’accompagnamento dei figli 

al Cammino cristiano ma, in tanti, riscontriamo superficialità e non serietà. 

Vi lasciamo alcuni esempi concreti: 

➢ alcuni fanciulli, dei pochi incontri settimanali di catechismo iniziati lo scorso 5 marzo, hanno vissuto poco 

o nulla. 

➢ sarà nostra premura, il prossimo ottobre, presentarvi meglio che l’appuntamento formativo settimanale per 

i vostri figli inizia a febbraio/marzo ma l’intero Cammino di catechismo inizia già ad ottobre con 

l’Iscrizione al cammino, l’inizio del percorso proposto ai genitori e tutte le altre proposte distribuite nei 

mesi. 

➢ alcuni genitori si sono presentati per l’Iscrizione al Cammino solo a fine febbraio, altri ci hanno cercato a 

febbraio del secondo anno non avendo vissuto il cammino formativo né del primo anno né del secondo. 

➢ ci risulta che alcuni fanciulli non si sono iscritti al cammino per impegni sportivi nonostante le molteplici 

possibilità di orario offerte. Ci auguriamo che questi genitori abbiano trovato soluzione nelle Parrocchie 

limitrofe. Ci troverebbe in difficoltà rivederli solo a ridosso dell’Amministrazione dei Sacramenti. 

➢ la nostra insistenza a vivere la S. Messa della domenica non ha risposta …e l’estate ci spaventa ancora di 

più.  

➢ ci sembra di prendere atto che, nella maggior parte delle famiglie, non si alimenta un minimo di vita 

cristiana e non si fa tesoro dei tanti strumenti che vi mettiamo a disposizione per la vita di fede in famiglia 

o nella Comunità (sussidio per i Santi e i morti, per le domeniche di Avvento e Quaresima, Novena di 

Natale… Le proposte di carità, Infanzia missionaria, cassettina di Quaresima…)  

➢ è vero abbiamo tutti vissuto le difficoltà del Covid ma non possiamo non prendere atto che per altri percorsi 

(scolastico, sportivo, tempo libero…) lo sforzo c’è stato, nonostante il Covid. 

 

Aiutateci a rendere pubbliche il più possibile queste righe. Da parte nostra anche nella comunicazione 

sicuramente sbagliamo qualcosa. Nello stesso tempo da parte di tanti, a volte, ci sembra di cogliere una totale 

estraneità alla vita della Comunità cristiana e ai strumenti di comunicazione. 

 

In particolare don Gigi, responsabile dei cammini di Iniziazione cristiana (cell. 328 8517755), e gli altri preti 

sono sempre disponibili per un confronto personale. 

 

Come vi abbiamo scritto, domenica 29 maggio vi invitiamo a vivere la S. Messa festiva delle ore 9.30 o delle 

ore 10.00. Sarà anche l’occasione per ringraziare insieme catechisti e catechiste per il loro servizio. 

 

Vi salutiamo fraternamente. 

I vostri preti  

e i Consigli pastorali delle nostre Comunità  
 


