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Ai Carissimi
GENITORI
DEI RAGAZZI DELL’ INIZIAZIONE CRISITIANA

Carissimi genitori,

mentre l’anno catechistico si sta svolgendo, siamo giunti alle porte della 
Quaresima, il tempo forte che precede la Pasqua. E’ un cammino di conversione
in cui ci viene chiesto di rinunciare ad alcune cose per affinarci spiritualmente e  
comprendere il vero valore dei gesti che facciamo e per chiederci chi e che cosa è 
davvero importante nella nostra vita di uomini e di cristiani.

Noi Catechisti siamo pronti, attraverso il nostro ruolo educativo, a ricordare ai 
vostri figli il significato del rinunciare a qualche divertimento per aiutare chi 
soffre, del fare a meno di qualche ghiottoneria per dare qualcosa a chi ha fame, 
del togliere un po’ di tempo alla televisione e ai videogiochi per dedicarlo a 
pensare, a pregare, ed a stare insieme agli altri nell’amicizia …

Ma abbiamo bisogno di voi che siete i primi educatori e responsabili dei figli in 
materia di fede.

Papa Francesco ha detto:“Nel nostro tempo si verifica, spesso, un atteggiamento 
di indifferenza verso la fede, ritenuta non più rilevante nella vita dell’uomo”. Anche 
noi Catechisti ci accorgiamo di quanto sia vero ciò che dice il Papa e ci 
impegniamo a risvegliare nel cuore e nella mente dei nostri contemporanei la vita 
di fede.

Facciamo affidamento, quindi, al vostro ruolo educativo chiedendovi in questo 
tempo che rimane fino alla fine del catechismo di collaborare con noi a far sì 
che i vostri figli non si assentino frequentemente, senza giusta 
motivazione, sia dal catechismo che dalla partecipazione alla Santa 
Messa.  Vi chiediamo, anche, il rispetto della puntualità: la S. Messa ha 
inizio alle ore 9,30. 



L’anno catechistico, poi, terminerà l’ultima domenica di Maggio 2014. 

Ci permettiamo di ricordarvi che il giorno in cui avete battezzato i vostri figli vi 
siete impegnati a proporre loro la vita cristiana. Pertanto, per i figli, sono 
certamente importanti la scuola, il basket, il nuoto, l’alimentazione … Però se 
curate solo questo, rischiate di preoccuparvi di una parte della loro persona … Se 
indirizzate le vostre forze educative semplicemente a preparare i figli a 
raggiungere mete professionali correte il rischio di azzerare il significato del venire 
a catechismo in Parrocchia, ma se volete curare la loro formazione integrale che 
prevede anche la preparazione ai valori importanti della vita e alla fede dovete 
incoraggiarli al catechismo, dando ad esso il posto che merita e i tempi che 
necessita, con entusiasmo e puntualità. 

Porgiamo a tutti un caro saluto.

                I catechisti della Parrocchia

Corso Italia – 74121 Taranto – www.sanrobertobellarminotaranto.net


