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Cari Genitori,  

sabato scorso, 18 maggio, ci siamo intrattenuti sul tema fondamentale della "FEDE IN FAMIGLIA". 
Di seguito un breve riassunto del risultato dei lavori di gruppo sulle quattro semplici domande: 

1. Quali esperienze? 
2. Quali difficoltà? 
3. Quali possibilità? 
4. Quale proposito? 

 
1. QUALI ESPERIENZE... 

>L'esperienza di fede dell'infanzia è stata vissuta generalmente in modo positivo ed è ritenuta 
basilare per la famiglia d’oggi... 
>Un tempo la vita ecclesiale e l'impegno parrocchiale (chierichetti, coro, oratorio) erano più fre-
quentati e avevano, almeno nei paesi, molta più importanza, anche sociale, di quanto avvenga oggi. 
>Un tempo non lontanto la fede era molto sentita in famiglia, veniva trasmessa dai genitori e in-
cludeva generalmente l'esperienza familiare della preghiera e della partecipazione alla S. Messa do-
menicale, alle feste liturgiche e alle tradizioni religiose. 
 
2. QUALI DIFFICOLTÀ... 

>Le mutate condizioni di vita e di lavoro di tante famiglie rendono difficile replicare oggi l'esperienza 
di fede vissuta nelle famiglie di origine.  
>Ci sono poche proposte di incontri comunitari, rivolti in special modo alle famiglie e ai bambini, ad 
es. in occasione delle principali festività liturgiche... 
 
3. QUALI POSSIBILITÀ... 

>Per gli adulti: la partecipazione agli incontri proposti dalla parrocchia. 
>Per i bambini: la frequenza del catechismo e delle attività di Oratorio. 
>La parrocchia proponga con regolarità Messe cantate e animate a misura di bambino. 
>L'Oratorio utilizzi meglio il tempo pomeridiano, offrendo ai bambini momenti di riflessione 
alternati ad altri di divertimento, di gioco e di socializzazione. 
>Si propongano incontri di catechesi per gli adulti. 
 
4. QUALE PROPOSITO... 

>Aprirsi all'ascolto. 
>Essere più presenti. 
>Organizzare un gruppo di lavoro, composto da famiglie, per elaborare nuove proposte a favore dei 
bambini, in parrocchia e in Oratorio. 
 
 

 Questi i punti salienti.  
 Li riprenderemo questi punti nel primo incontro del prossimo anno pastorale, fissato per sabato 
14 settembre 2019, ore 16.00 in Oratorio. 
 
 Alcuni propositi emersi nell’incontro di sabato scorso sono subito praticabili, basta volerlo - e 

sono i più importanti: mi riferisco alla preghiera in famiglia e alla frequenza regolare della S. 

Messa domenicale e festiva. 

 Ma può essere motivo di arricchimento della fede, propria e dei propri figli, anche la visita ai 

luoghi sacri nelle località in cui trascorrerete le vacanze, e il confronto con la vita dei Santi. 

 Auguro a Voi e ai Vostri cari una lieta conclusione dell’anno scolastico e un’estate serena! 

 Con gratitudine,  

 

don Luca 


