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Carissimi genitori, 
 

 

come annunciato durante la Santa Messa, a breve riprenderemo il catechismo per i nostri 

bambini e ragazzi. Anche quest’anno si svolgerà di sabato, ogni due settimane, dalle ore 14.30 

alle 16.30 nei locali della Curia della Chiesa Cattolica in via Malaya Grazinskaya 27 str.2. 

Oltre al momento di catechesi, sono previsti la merenda e, tempo permettendo dei giochi. 

Credo sia necessario ricordarci perché vale fare questo “sacrificio”, perché anche di questo si 

tratta. 

Non è secondario chiederselo, compiere un sacrificio senza valutarne il valore e la ragione non 

è cristiano, cioè non è umano. 

Abbiamo la responsabilità verso i nostri figli di indicargli, e di educarli a riconoscere cosa sia 

essenziale nella vita perché essa si realizzi secondo la propria natura. 

Quello che desidero come sacerdote è collaborare con voi in questo compito, delicato e 

affascinante. 

Il catechismo vuole essere questo aiuto. Non principalmente il luogo di preparazione per 

ricevere i sacramenti, anche, ma soprattutto un aiuto a conoscere Cristo e riconoscerlo 

come Colui senza il quale la vita di ciascun uomo non può essere compiuta. Lo ha detto Lui 

stesso: “Io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me”. 

Mi permetto di ricordarvi l’importanza della partecipazione alla santa Messa domenicale. 

Comunicare l’essenza dell’Eucarestia senza poter vedere, mostrare come essa per grazia 

accade, non è ragionevole. 

 
Con sincero affetto, 

Don Giampiero Caruso 
 

--- 

In basso trovate il modulo per l’iscrizione. Potete scaricare sia il file in formato PDF, stamparlo, 

compilarlo scrivendolo a mano, firmarlo e consegnarlo a me in chiesa dopo la Santa Messa 

domenicale. 

In alternativa trovate anche il modulo per l'iscrizione disponibile nel formato di Word per essere 

compilato direttamente con il computer. Dopo averlo compilato, stampate una copia, firmatela e 

consegnatemi il modulo completo in chiesa dopo la Santa Messa domenicale. Grazie! 


