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Carissimi, 

ci rivolgiamo a voi che avete i figli in 2° elementare e avete espresso il desiderio di seguire il percorso nella 
nostra parrocchia.  

Prima di ogni altra cosa, dovete sapere che la proposta che facciamo nelle nostra parrocchia è molto 
diversa dalle modalità tradizionali. 

  

Il percorso per i bimbi di 2 elementare che iniziano da noi è pensato, in realtà, come un percorso insieme 
alla famiglie. (NB: la modalità per la 3° - 4° e 5° elementare è diversa.) 

Proponiamo un sabato al mese (secondo il calendario seguente), dalle 17 alle 19 con la cena in 
condivisione a seguire (nei limiti del possibile, in base alle norme sanitarie). 

L’incontro è inteso come incontro insieme alle famiglie, con varie modalità che di volta in volta 
proporremo. 

Perno di questa proposta, quindi, e condizione essenziale per ciascun bimbo per partecipare, è che è 
indispensabile la presenza di almeno un genitore. Non è prevista la partecipazione solo dei bimbi, senza 
almeno un genitore (neanche nel caso che sia sostituito da altri parenti: nonni, zii ecc. ecc.). 

  

ATTENZIONE! In questa nuova proposta non è stabilito a priori quando ci saranno i sacramenti. 
Decideremo quando farli lungo il percorso. Non sappiamo se in terza, in quarta, in quinta… o addirittura 
dopo! Lo scopo è crescere come famiglie in un’esperienza di fede, nella vita cristiana e nella costruzione di 
una comunità che sia caratterizzata attivamente dalla partecipazione e dal contributo di tutti. Anche per noi 
è un esperimento nuovo. Cercheremo di capire insieme quando e in che modalità vivere in sacramenti in 
maniera significativa e consapevole.  

  

Di seguito il calendario degli incontri: 

1. Sabato 14 novembre 
2. Sabato 12 dicembre 
3. Sabato 23 gennaio 
4. Sabato 20 febbraio (provvisorio) 
5. Sabato 13 marz 
6. Sabato 24 aprile 
7. Maggio: da definire 
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Vi proponiamo un incontro per parlarne insieme: 
giovedì 1 ottobre, ore 21, in chiesa (S. Maria della Carità, via S. Felice 64). 
  
Come vedete il primo appuntamento è il 14 novembre. Di conseguenza, dopo l’incontro di giovedì 1 
ottobre, procederemo con le modalità di iscrizione. 
(NB: il giorno dell’incontro è cambiato rispetto a quello che avevamo comunicato a voce a qualcuno: 
confermiamo giovedì 1 ottobre, ore 21, in chiesa.) 
  
Un carissimo saluto a tutti. 
 
Don Davide  
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