
4  ottobre  2021 – 
incontro  genitori 1’ anno

La Comunità cristiana di  Albiate-Carate
accoglie - si affianca -  sostiene

  le famiglie
che desiderano accompagnare i figli

nella vita di fede

La comunità cristiana:

La comunità cristiana, cioè la Chiesa (Agliate-Albiate-Carate-Costa) è  l’insieme di tutti gli 
uomini e le donne che credono nel Signore Gesù  e si raccolgono attorno a lui. Anche voi, 
come credenti, siete parte di questa comunità: (Non spettatori – clienti –Ma protagonisti 
collaboranti)

Nella comunità tuttavia ci sono alcuni incarichi, o ministeri che aiutano il cammino dei 
fedeli nella vita di fede e nell’educazione dei piccoli :   il sacerdote  – le suore – le 
catechiste  – gli animatori – chi aiuta in oratorio, nella segreteria,  al bar, nella 
cucina….etc.  Stimiamoli e aiuti moli.

accoglie, si affianca e sostiene :  

La comunità cristiana accoglie le famiglie che oggi  si presentano:  Tutti si presentano? 
Qualcuno può anche non farlo se non desidera dare un’educazione cristiana ai figli. Nel 
nostro tempo anche in Italia la fede cristiana non sussiste più per pura abitudine, ma serve  
una motivazione. Forse  la motivazione è semplice…ma –di fatto-  una scelta è compiuta. 
Durante il cammino gli incontri per i genitori saranno l’occasione per rinsaldare le 
motivazioni. 
La comunità cristiana si affianca e sostiene: ha l’intenzione di andare incontro alla fatica 
odierna di trasmettere il valore della fede, della preghiera; dell’amicizia con Dio.

nel cammino  della vita di  fede.
Cosa faranno i bambini? Verranno aiutati a “diventare” cristiani, cioè a  conoscere Gesù, 
(catechismo), a volergli bene (preghiera), a stare con gli altri (fraternità). In questo 
cammino, ora appena abbozzato,  impareranno a chiedere e a ricevere i sacramenti 
(confessione, Eucaristia, Cresima), i segni con i quali si incontra il Signore. 

Gli appuntamenti   si trovano sempre sul sito WWW.LAGORA.NET 
Attraverso l’iscrizione al programma SANSONE 
Ricevete dalle catechiste gli avvisi necessari.

Quando ci sono “problemi tecnici” scrivete a:
segreteriaoratorio@comunitaspiritosanto.net



Una parola circa l’educazione religiosa – cristiana

1- cos'è il senso religioso
Non nasce in sacrestia, ma a contatto con la vita./realtà
Soprattutto quelle sporgenze più alte:  la bellezza/gioia  e il dolore

 
● È  la ricerca di infinito nel tempo / bellezza nel buio/ giustizia nella confusione/ eternità nella 

mortalità.   LA RICERCA DELL’OLTRE / DEL MISTERO.
 
QUELLA  RICERCA CHE HANNO COMPRESO DI Più GLI ARTISTI  (filosofi/poeti/pittori/musicisti)

Un mistero che i grandi  filosofi  hanno sempre detto cosi’:  FASCINOSUM  ET  TREMENDUM  

È il sentimento “drammatico” che Leopardi esprime nel  suo  Canto notturno di un pastore 
errante
 
Che fai tu, luna, in ciel? dimmi, che fai,
Silenziosa luna?
Sorgi la sera, e vai,
Contemplando i deserti; indi ti posi.
Ancor non sei tu paga
Di riandare i sempiterni calli?
 
E quando miro in cielo arder le stelle;
Dico fra me pensando:
A che tante facelle?
Che fa l'aria infinita, e quel profondo
Infinito Seren? che vuol dir questa
Solitudine immensa? ed io che sono?

Nasce l'uomo a fatica,
Ed è rischio di morte il nascimento.
Prova pena e tormento
Per prima cosa; e in sul principio stesso
La madre e il genitore
Il prende a consolar dell'esser nato.
Poi che crescendo viene,
L'uno e l'altro il sostiene, e via pur sempre
Con atti e con parole
Studiasi fargli core,
E consolarlo dell'umano stato:
Altro ufficio più grato
Non si fa da parenti alla lor prole.

Ma perchè dare al sole, Perchè reggere in vita
Chi poi di quella consolar convenga?
Se la vita è sventura, Perchè da noi si dura?

Mentre Agostino nel suo Diario  “ Le confessioni”   esprime in gioia serena
 

1. Tu sei grande, Signore, e ben degno di lode; grande è la tua virtù, e la tua sapienza 
incalcolabile 1. E l'uomo vuole lodarti (cercarti) , una particella del tuo creato, che si porta attorno il 
suo destino mortale, che si porta attorno la prova del suo peccato 2 .  Eppure l'uomo, una particella 
del tuo creato, vuole lodarti. Sei tu che lo stimoli a dilettarsi delle tue lodi, perché ci hai fatti per te, 
e il nostro cuore non ha pace  finché non riposa in te.

2- Gesù é la risposta.    L’  amicizia   con Lui   (fede)  é la strada x trovare la pace (il bene 
della vita)
 

● Egli Risponde al dramma,  non con un teorema , ma con un   mano:    amore/ presenza / 
paternità che mi raggiunge attraverso altri.   (un volto che mi accompagni – con cura – fino 
a Lui)

IN QUESTO ANNO  INZIAMO  FAR CONOSCERE GESU’ X SCOPRIRE CHE SIAMO FIGLI 
AMATI,   DALPADRE  DEL CIELO, CHE SEMPRE CI ACCOMPAGNA.


