Casaleone, martedì 17 settembre 2019

PER I GENITORI DEI BAMBINI DI 1° ELEMENTARE
Carissimi genitori,
come saprete il catechismo dei bambini della nostra parrocchia, prevede piccoli gruppi
di massimo 7-8 bambini che si incontreranno nelle case. I bambini sono seguiti da alcuni
genitori che si renderanno disponibili a fare i catechisti. La parrocchia poi si impegnerà a
seguire i genitori-catechisti una volta al mese perché questi siano sempre pronti a trasmettere
i semplici insegnamenti ai bambini.
Quest’anno i bambini inizieranno a vivere gli incontri per loro dopo Natale (e questa
cosa non deve fare problema - in tante parrocchie il catechismo inizia in 2° elementare),
perché vorremmo offrire a tutti i genitori la possibilità di Ritrovarsi PIÙ’ GENITORI, una
vocazione bellissima e una sfida altissima, ma che vale la pensa vivere fino in fondo, senza
paura. Questo perché?
• perché nessun catechista infatti può avere più autorevolezza o competenza in campo
educativo del genitore stesso;
• perché la trasmissione della fede viene dopo ed è strettamente collegata all’arte educativa
in senso ampio;
• inoltre la scelta di fare catechismo nelle case ha un significato particolare: non si può
parlare dell’amore di Gesù se non in un luogo dove l’amore si tenta di viverlo. La casa, da
sempre, è il luogo migliore della trasmissione della fede. E un po’ alla volta il bambino farà
sua la consapevolezza che la fede non è qualcosa da vivere solo in chiesa, ma in ogni
luogo, in ogni momento, a partire dalla casa.
CONCRETAMENTE COSA PROPONIAMO?
1. Innanzitutto di partecipare al “The Parenting Children Course RitrovarSI+genitori”.
Che cosa è?
È un corso in cinque sessioni ideato dai coniugi Nicky e Sila Lee, finalizzato ad aiutare
genitori (ma anche nonni o chiunque abbia a che fare con l’educazione) di bambini da 0 a
10 anni a costruire una forte relazione con i propri bambini. È un corso pratico, semplice
ed efficace, con un linguaggio accessibile a tutti. Il corso è proposto per l'Italia da Mistero
Grande (www.misterogrande.org).
Missione
Oggi essere genitori non è facile. I ritmi della vita, del lavoro, della società non aiutano.
Genitori e bambini sono costantemente bombardati da messaggi che richiedono piena
attenzione, che distraggono, che tolgono tempo alla relazione. Alimentare la relazione
genitore-figli è vitale per la crescita dei bambini, per farli diventare delle persone adulte
capaci di relazionarsi. E’ un corso aperto a tutti genitori, in coppia o singoli, e finalizzato
ad aiutarli a costruire una forte relazione con i propri figli.

In cosa consiste?
Ogni incontro comincia con una breve condivisione in gruppo e prosegue con la visione di
due spezzoni di video. Al termine di ogni video sono previsti dei momenti di confronto e
condivisione a piccoli gruppi davanti ad una tazza di tè, un caffè e un dessert ... o una
birra ... per i papà.
Sebbene il The Parenting Children Course nasca e si basi su principi della fede cristiana, è
pensato e preparato per tutti i genitori, indipendentemente dalla loro condizione di vita
(sposati, conviventi, divorziati o risposati) e fede.
I temi trattati
I temi trattati sono i principali della relazione genitore-figlio: 1) costruire fondamenta
solide, 2) soddisfare i bisogni dei nostri figli, 3) mettere dei limiti, 4) insegnare a costruire
buone relazioni, 5) i nostri obiettivi a lungo termine.
https://www.youtube.com/watch?v=Va-LCOrIpU0
Abbiamo pensato di proporre quindi 5 domeniche pomeriggio (15.30-18.00). Possono
venire anche i bambini, che vivranno un momento di animazione con alcune baby-sitter.
Le domeniche sono:
✓ 13 ottobre
✓ 27 ottobre
✓ 10 novembre
✓ 24 novembre
✓ 8 dicembre
2. Vi chiederemo inoltre di mettervi in gioco nel catechismo. La trasmissione della fede oggi
è diventato realmente un compito essenziale nella Chiesa e occorre che tutti i cristiani,
che vogliono essere tali, si impegnino a dire la propria fede. Tuttavia è vero che molti
ormai si sentono lontani. Ecco perché occorre che tutti i bambini battezzati abbiano la
possibilità di sentir parlare di Gesù, anche quelli i cui genitori non credono più. La
parrocchia non li può dimenticare. Occorrono allora genitori che “adottino nella fede” altri
bambini perché il Signore sia annunciato.
Una volta raccolta i dati, vi contatteremo o tramite WhatsApp o telefonicamente, per
sapere concretamente in quanti verrete al Parenting, se oltre al vostro figlio/a di 1°
elementare c’è anche qualche altro figlio, in modo da facilitare l’organizzazione e la gestione
dell’incontro.
Vi chiediamo un contributo di 10 € per il materiale che servirà per il catechismo. Se
qualcuno avesse difficoltà economiche può parlare direttamente con i sacerdoti, senza nessun
problema.
Se qualcuno non ha potuto partecipare alla riunione avvenuta il 17 settembre, potrà
passare in canonica nei giorni successivi, per farsi spiegare la modalità del catechismo e fare
l’iscrizione.
Per ogni informazione restiamo a vostra disposizione.
Il Signore vi benedica e vi protegga.
don Andrea, don Manuel e diac. Gianni & Cristina
________________________________________________________________
CONTATTI
don Andrea 340 6823175 - don.andrea.anselmi@gmail.com
don Manuel 349 8417887
donmanuel.magalini@gmail.com

diac. Gianni

347

2767256

-

pozzanigianni@libero.it
Cristina
349 2987907

ISCRIZIONE AL CATECHISMO 2019-2020
classe 1° elementare
Maschio ☐

Femmina ☐

Cognome ……………………….…...……….. Nome …………..…………………………..………..
Parrocchia di …………………………………………………………….............................................
Nato a …………………………. il ……………. ....Battezzato a ………………………………...…..
Residenza in via ………………………………………………...……….. N. ………………………..
Comune .................................................................................................................................................
Telefono casa ………………………………… Cellulare papà.......………………...….……………..
Cellulare mamma .......……………………...….....................................................…….........………..
e-mail ………………………………………..….....................................………..……………........…
Nome papà …………….........................................…………………….………………………….......
Cognome e Nome mamma ………….................................................…………………………...........
Frequenta la classe I a ………………...............................................……………………………........
Eventuali allergie alimentari o altro da segnalare .................................................................................
................................................................................................................................................................

Caro genitore sei disposto a dare una mano nel cammino
di catechismo del gruppetto di tuo figlio insieme ad un altro genitore
in un giorno della settimana che deciderai tu in base alle tue esigenze
e fin che è possibile anche a quelle del gruppetto?

SI ☐ NO ☐

Caro genitore sei disposto a partecipare un volta al mese ad una
serata formativa dove o don Andrea o il diac. Gianni
e i formatori ti spiegheranno che cosa fare con i ragazzi
e ti daranno tutto il materiale necessario per
lavorare con i bambini?

SI ☐ NO ☐

Caro genitore sei disposto ad aprire la tua casa per ospitare
il gruppetto settimanale di tuo figlio?

SI ☐ NO ☐

Casaleone, data ……………………………..

