Benvenuti alla scoperta di Gesù….

Dico proprio a voi bambini che avete iniziato il primo anno di catechismo in
preparazione alla Prima Comunione!

Con voi abbiamo iniziato a camminare per una strada che ci porterà a
scoprire un amico speciale di nome Gesù; è un amico grande che non
sempre riusciamo a vedere e a trattare bene, ma insieme scopriremo
come riconoscerlo e come comportarci per essere buoni amici .
Venire a catechismo non è come andare a scuola: non studiamo sui
libri, ma, a poco a poco, scopriamo un nuovo modo di essere, di
vivere in mezzo al mondo: un modo bello che rende dolce la vita in
famiglia e con gli altri.
Utilizzeremo un libro di testo, che vi verrà presto consegnato,
intitolato “Venite con me” per fare tante scoperte, conoscere fatti e
persone. Inoltre lavoreremo con schede e disegni che verranno
presentati dalle catechiste di volta in volta. I nostri incontri vogliono
essere momenti di gioia, in cui crescere. Si giocherà, si canterà, si
faranno cartelloni, ma tutto per aiutarci a conoscere meglio
quell'amico speciale che vi ho accennato prima: Gesù.
Lui è l'amico fidato che non ti abbandona mai, che è sempre pronto a
sostenerti quando sei in difficoltà o che ti richiama quando stai
sbagliando strada e rischi di perderti. C'è anche se non sempre lo
vedi chiaramente, ma c'è ed aspetta solo il tuo affetto e la tua
amicizia.
Per essere suoi amici basta seguire una semplice regola: “Ama il tuo
prossimo”. Per ora non ti dico di più; scopriremo insieme che cosa
vuol dire.
Dimenticavo di presentarti le catechiste:
Eugenia e Sr. Clara; Sr. Dorotea e Martina; Sr Hela e Xin Cin; Sr.
Reina e Agnese; Sr. Elidah e Loredana;
Sr. Anastancia e Barbara; Cristina e Alessandra.
Coordinatrice, come sempre, la nostra mitica Sr. Maria.
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