
CHE  BELLO  CAMMINARE  INSIEME !!!! 

INCONTRI  CON I  GENITORI 2014/15 

 Da sempre la comunità cristiana chiede ai genitori di non lasciare i figli da soli nel cammino di fede e 

quest’anno abbiamo condiviso con loro, dopo la S. Messa della domenica, il confronto su:  fede, perdono, 

comunione, Spirito Santo. Gli  incontri in modo  semplice, in sintonia con la chiesa tutta, attraverso il dialogo 

costruttivo e  coinvolgente sono stati partecipati ed efficaci, grazie anche alla presenza di laici adulti felici di mettersi 

a servizio di Gesù. 

 L’itinerario ha inteso  orientare i genitori e ciascuno di noi, a rinsaldare la vita di fede e a recuperare, a livello 

vitale, “il pezzo mancante” che rende bella la vita: la fiducia e l’amore di Dio per ciascuno di noi. La fede, se vissuta 

nell’amore, ci spinge a comunicare con Colui che ha voluto incontrarci e ci può sollevare dalle nostre pesantezze e 

fragilità. Il Signore si fa presente e si inserisce negli spiragli delle nostre ferite, sofferenze, opposizioni, Egli cerca 

cuori in cui stabilire la Sua dimora. 

    Le presenze, anche se ridotte se confrontate  con la totalità delle famiglie, ci fanno  ben sperare in una 

consapevolezza  e  coinvolgimento sempre maggiore  se  accompagnate da una vita cristiana nella quotidianità e non 

solo in occasione dei sacramenti dei figli.  

   Domenica 10 Maggio abbiamo interrotto  gli incontri, vivendo  insieme un momento di convivialità con 

giochi, allegria, canti e pizza finale. E’ stata una esperienza gioiosa  coinvolgente  di  genitori e figli (guardate le foto)! 

 

Ed ecco alcune impressioni raccolte da un breve sondaggio svolto a fine giornata: 

1. questi incontri  

 sono stati costruttivi per un percorso di fede insieme ai figli 

 ci hanno permesso  

di incontrare persone nuove 

di soffermarci a pensare su temi che normalmente non pensiamo,  

di  metterci in discussione come cristiani 

 ci hanno dato modo di fermarci e di  prenderci del tempo per pensare sul senso della vita 

 ci hanno permesso di capire che la “chiesa” non è solo la S. Messa ma anche possibilità di 

incontro e di  confronto 

 ci hanno aiutato ad aiutare i figli, a capire il loro percorso  

 ci hanno aiutato a raccontare la fede ai figli, ad accompagnare, in modo più coerente,  i 

nostri figli nel cammino di fede  

 sono stati momenti di serenità e di calore umano 

 ci hanno aiutato a vivere meglio in famiglia 

 

2. hai delle osservazioni o dei suggerimenti per il prossimo anno?  

 continuate, ripetete gli incontri 

 grazie per l’aiuto datoci in questi incontri 

 ho apprezzato tutto: gli incontri, il confronto genitori-figli, gli incontri conviviali … 

 io ci sarò ancora 

 mi piace che ci abbiate coinvolti come famiglia, coinvolgeteci  sempre di più! 

 ripetete l’esperienza e favorite più incontri conviviali 

 Grazie al  Signore per i frutti che farà nascere nei nostri cuori  e grazie a voi genitori per la buona volontà 

data nel crescere con i vostri figli. 


