Fare catechismo insieme
coinvolgere le famiglie

e

Sono catechista in una quinta elementare. All’inizio del
percorso iniziato in seconda, non riuscivamo a trovare in
parrocchia catechisti disponibili per questo servizio. Tra i
genitori dei bambini c’era anche mio genero e anche lui ha
rifiutato di impegnarsi per questo servizio.
Il giorno delle iscrizioni si sono presentati ben 36 ragazzi
e, trovandomi in difficoltà, ho chiesto a mio genero di darmi
una mano per compilare i moduli.
Lui generosamente si è prestato e rendendosi conto delle poche
forze, ha dato la sua disponibilità e tuttora fa il
catechista. Tra i nominativi dei bambini iscritti c’era il
figlio di una signora che conosco e che abita in una
parrocchia vicina. Un giorno l’ho incontrata al mercato e,
approfittando di questa occasione, le ho chiesto se era
disponibile a dare una mano per il catechismo.
Meravigliata per la proposta ha detto subito di sì. Da sola
non se la sentiva ma insieme a chi aveva più esperienza lo
avrebbe fatto molto volentieri. Eravamo così 2 catechisti con
esperienza e 2 che iniziavano per la prima volta. Ma
soprattutto avevamo la possibilità di operare con Gesù in
mezzo a noi. Ho ringraziato Dio per tutto questo, Lui tra di
noi ha fatto grandi cose che da sola non avevo mai
sperimentato.
Riscontravamo difficoltà educative con
i ragazzi ma soprattutto con le
famiglie. Così abbiamo proposto al
nostro parroco qualcosa di diverso dai
soliti incontri con i genitori. Con
coraggio e fiducia nella provvidenza
abbiamo proposto degli incontri con
Ezio Aceti citando la frase “PER
EDUCARE UN BAMBINO CI VUOLE UN

VILLAGGIO”. (Anche il Papa ultimamente ha citato questo
proverbio africano.)
In questo percorso abbiamo coinvolto, oltre alle tre
parrocchie vicine, le scuole elementari, la scuola media ed i
servizi sociali del Comune. Gli incontri, programmati al
sabato sera, si sono dovuti tenere in chiesa in quanto i
saloni parrocchiali non contenevano le numerose persone
intervenute (oltre trecento).
La chiesa era piena ogni volta e per aiutare i genitori
abbiamo offerto il servizio di babysitting nei saloni
parrocchiali sotto la chiesa. Ogni volta erano più di cento i
bambini da gestire. Per questo bisogno abbiamo chiesto aiuto a
Famiglie Nuove. Il loro aiuto è stato prezioso e molto
apprezzato. La risposta così numerosa a questi incontri ci ha
fatto capire quanto siano importanti e sentiti questi temi
sull’educazione al di là di ogni credo religioso.
L’anno dopo, sollecitati dai servizi sociali del Comune e per
dare una continuità al progetto educativo iniziato, sono stati
proposti altri tre incontri con il dott. Alberto Pellai e con
il prof. Giuseppe Milan, proponendo temi riguardanti l’età
evolutiva.
L’impegno continua e sono in fase di programmazione altri
due/tre incontri sul tema della comunicazione in famiglia (tra
i genitori e con i figli), organizzati sempre con il Prof.
Giuseppe Milan e con Gigi De Palo, presidente del Forum
Nazionale delle Associazioni Famigliari.
Ci sembra di aver donato ai genitori presenti momenti di luce,
di speranza e di aiuto concreto nella fatica educativa con la
consapevolezza che insieme si possono condividere e superare
le fatiche e le preoccupazioni, ma anche le gioie e le
esperienze di vita vissuta.
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