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EVANGELIZZARE I GENITORI: 

SPIAZZARE E SORPRENDERE! 
 

Si tratta di «fare catechesi con i genitori», cioè di riscoprire «insieme» il Vangelo da 

adulti, dice Enzo Biemmi. Mettendo in comune le nostre esperienze, le nostre fragilità, 

le nostre speranze. 

Che cosa possiamo fare per coinvolgerli? 

La fede nasce in un tessuto esperienziale e relazionale dove ci si allena a 

vivere secondo lo stile del Vangelo. Nel periodo dell’iniziazione cristiana sono del parere che si debbano limitare 

gli incontri di catechesi con i genitori e invece valorizzare alcune esperienze di vita che fanno fare un bagno 

ecclesiale a tutta la famiglia; certo, alle famiglie che ci stanno. Meno incontri di carattere intellettuale e cognitivo 

(riunioni di catechesi dopo cena...) e più esperienze di vita comunitaria. 

Si fa esperienza e poi si riflette sull’esperienza, mentre noi ci limitiamo ancora a «spiegare la fede» a persone 

che non ne hanno più alcuna esperienza. Le famiglie della comunità che trascorrono una domenica nella quale si 

alternano momenti di riflessione, di svago, di celebrazione e di convivialità fanno un’esperienza più «iniziatica» di 

dieci incontri serali senza i figli.  

Come si prepara il terreno per offrire la bella notizia a genitori in cui 

sopravvivono pregiudizi sul volto di Dio, sulla Chiesa e sulla fede? 

La catechesi attuale, in un’epoca postcristiana, è più questione di «secondo annuncio». Il primo annuncio (di 

cui tutti siamo convinti) si presenta di fatto come un «secondo primo annuncio», cioè cade su un terreno già 

ingombrato di precomprensioni, resistenze e distorsioni rispetto alla fede, al Vangelo, alla morale, ai preti, al 

Vaticano... Annunciare il Vangelo come bella notizia suppone di aiutare a disimparare quello che si è mal imparato 

e a reimparare qualcosa di già conosciuto, forse, ma che di improvviso diventa nuovo, sorprende, provoca gioia e 

coinvolgimento. 

Quando parliamo di catechesi missionaria dobbiamo essere consapevoli che nella nostra situazione italiana la 

sfida veramente decisiva riguarda la capacità della comunità cristiana di far percepire la fede come bella, 

possibile, plausibile e desiderabile, mentre di fatto nell’esperienza e nella rappresentazione generalizzata la fede è 

piuttosto sinonimo di dovere, di pratiche e di dottrine che poco o nulla hanno a che fare con il nostro bisogno di 

vita. Molte persone abbandonano la fede non per se stessa, ma per la rappresentazione distorta che ne avevano. 

E così «hanno buttato via il bambino con l’acqua sporca». 

Come far cadere le loro barriere difensive senza che si sentano attaccati o 

offesi? 
Ora, c’è un solo modo efficace per far cambiare le rappresentazioni sulla fede e sulla 

Chiesa: offrire esperienze che spiazzano; una comunità «altra» rispetto a quella già 

sperimentata e data per scontata; una fede «altra» rispetto a quella che c’è nell’immaginario 

collettivo e che viene ridotta a morale, dottrine e pratiche religiose. I ragionamenti e le riflessioni sono importanti 

per dare ragione correttamente della fede cristiana nella cultura attuale, ma da soli non reggono. Occorre che 

mostriamo un volto «altro» del Dio di Gesù Cristo («il Misericordioso», insiste papa Francesco!).  

La nostra missione, ripeto, è quella di immergere in esperienze che spiazzano e sorprendono. Solo dentro un 

annuncio della sorpresa i momenti di catechesi avranno tutta la loro efficacia. (Da Dossier Catechista) 

Intervista ad Enzo 
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nazionale per la 
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Presidente 
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di catechesi 



 

 

MESE DI OTTOBRE - In onore della Beata Vergine Maria - si recita il santo Rosario: 
a Gardolo: dal lunedì al venerdì dopo le Messe feriali e in chiesa alle ore 20: 

Lunedì 9 ottobre: a cura del gruppo pensionati e anziani  
Martedì 10 ottobre: a cura della Conferenza S. Vincenzo e AVULSS     
Mercoledì 11 ottobre: con il gruppo di catechesi di 2^ media 
Giovedì 12 ottobre: a cura del gruppo dei lettori  
Venerdì 13 ottobre: a cura delle A.C.L.I. 
 

Martedì 10 ottobre – ore 20.30 – Oratorio di Gardolo 
Incontro degli animatori del post-cresima e adolescenti delle parrocchie di Canova e Gardolo 

 

Mercoledì 11 ottobre – ore 20.30 – Oratorio di Gardolo 
Incontro dei genitori dei ragazzi che si preparano al sacramento della Cresima (II media) 

 

Giovedì 12 ottobre – ore 20.30 – Oratorio di Gardolo 
Incontro dei genitori dei bambini di 5^ elementare 

 

Venerdì 13 ottobre – ore 20.00 – Oratorio di Gardolo 
Iniziano gli incontri dei gruppi post-cresima e adolescenti (dalla 3^ media fino alla 5^ sup.) 

 

Domenica 15 ottobre – ore 15.00 – chiesa di Gardolo 
Celebrazione del sacramento del Battesimo di RICCARDO PISONI e GIORGIA MURRO 
 

Sabato 14 e domenica 15 ottobre – PRALUNGO 
Il Gruppo Scout Gardolo1 vive l’avvio delle proprie attività con la uscita dei passaggi  

 
 
 

 
 
 

 

 

Lunedì 9 ottobre 

ore 14.30 
Gardolo Esequie di Rosetta Mattedi 

Martedì 10 ottobre 

ore 08.00 
Gardolo 

+ Pedrolli Ernesto 
+ Defant Giulia 

Mercoledì 11 ottobre 

ore 08.00 

Gardolo 
 

Canova 

+ Davide 
 
+ don Giuseppe e Maria 

Giovedì 12 ottobre 

ore 08.00 

Gardolo 
 

Canova 

+ Puecher Aldo 

Venerdì 13 ottobre  

ore 08.00 

Gardolo 
 

Canova 

+ Rosina                                               + Tomasi Luigi 
+ Uber Michele e Maria                          + Tonelli Giliola 

Sabato 

14 ottobre 

ore 18.00 
Canova 

 

ore 20.00 
Gardolo 

 
 
 

+ Bagetto Aldo e Maria               + Begher Ottilia e Aldo 
+ Decarli Manuela     + fam. Nembrini    + Merci Decimo 

Domenica 

15 ottobre 

 

XXVIII del 
Tempo Ordinario 

ore 08.00 
Gardolo 

 
ore 09.30  

 

ore 10.30 

+ Forti Carmela        + Remo       + Dallaporta Giuseppe 
+ Micheli Gianni e Conci Fiorenzo            + fam. Garzetti 
 
a Canova – per la comunità 
 

a Gardolo – per la comunità e i coscritti del 1937 
 

GARDOLO: L’ufficio parrocchiale è aperto dal lun. al ven. dalle 17.00 alle 19.00 e il sabato dalle 08.30 alle 10.00 
CANOVA: L’ufficio parrocchiale è aperto il lunedì dalle 09.00 alle 10.00 e il giovedì dalle 17.00 alle 18.00 


	SPIAZZARE E SORPRENDERE!

