
da...."Suor Maria Dosio" 

Con l'inizio del mese di ottobre nella nostra 
comunità parrocchiale ha preso l'avvio l'anno 
catechistico.  

Una cinquantina di catechiste, in prevalenza 
laiche, con una buona preparazione remota, per 
molte, e prossima per altre, offrono il loro 
generoso servizio di annuncio e di 
testimonianza cristiana a fanciulli e ragazzi che 
intendono percorrere il cammino 
dell'iniziazione cristiana. Domenica 19 ottobre, 
ricorrenza della Giornata Mondiale delle 
Missioni, durante la celebrazione della S. Messa 
hanno ricevuto dal Parroco, Don Gianni Garzia, 
il mandato catechistico. La loro è davvero una 
missione, una vocazione a seminare il seme 
della Parola di Dio nei ‘terreni' che il Signore 
affida loro.  

Quest'anno, come d'altronde negli anni 
precedenti, le iscrizioni dei ragazzi alla 
catechesi sono state numerose tanto da 
superare le 300 unità.  

Consapevole che il cammino catechistico dei 
figli esige un ruolo attivo dei genitori in quanto 
primi educatori della fede, il parroco, nel corso 
del mese di ottobre, ha incontrato tutte le 
famiglie dei ragazzi della catechesi, 
richiamando il loro compito di educatori alla 
fede insito nella vocazione di genitori cristiani e 
ha illustrato l'itinerario catechistico che i loro 
figli seguiranno nel corso dell'anno.  

La catechesi, che ha il compito di aiutare a 
conoscere, celebrare, vivere e contemplare il 



mistero di Cristo, si svolge in un clima di 
serenità, di dialogo interpersonale, di 
esperienze di vita di gruppo, di scoperta gioiosa 
del messaggio evangelico, di educazione al 
dialogo con Dio nella preghiera e nella 
partecipazione alla liturgia domenicale e si 
serve delle metodologie più varie in consonanza 
con le esigenze dei gruppi.  

Intento delle catechiste è quello di essere 
mediatrici tra la Parola di Dio e i ragazzi così 
che questi si incontrino con Gesù e si pongano 
in dialogo con Dio. Non meno forte è la 
preoccupazione di fare in modo che il 
messaggio evangelico non interessi solo 
l'intelligenza dei ragazzi, ma penetri nel loro 
cuore e operi una trasformazione vitale nel 
campo della crescita della fede e del suo 
esercizio. In breve: formare discepoli di Gesù, 
cioè cristiani, è ciò che intendono perseguire le 
catechiste nella loro missione formativa.  

A Maria, stella dell'evangelizzazione, affidiamo i 
ragazzi e le famiglie impegnati nel cammino di 
fede, come pure gli operatori della catechesi 
della nostra parrocchia. Lo facciamo con la 
preghiera che lo stesso Giovanni Paolo II ha 
pronunciato nel lontano 1992:  

O Maria, al mattino della Pentecoste, Tu hai 
sostenuto con la preghiera l'inizio 
dell'evangelizzazione, intrapresa dagli apostoli 
sotto l'azione dello Spirito Santo.  

Con la tua costante protezione continua a 
guidare anche oggi, in questi tempi di 
apprensione e di speranza, i passi della Chiesa 



che, docile al mandato del suo Signore, si spinge 
con la “lieta notizia” della salvezza verso i 
popoli e le nazioni di ogni angolo della terra.  

O Maria, Stella dell'Evangelizzazione, cammina 
con noi!  

 


