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PERCHÉ LA CATECHESI FAMILIARE 

Nella nostra comunità di Sant’Andrea da qualche anno ci siamo posti alcune doman-

de che ancor oggi ci possono provocare:  

 la catechesi è una cosa per bambini o per adulti? 

 quali occasioni abbiamo noi adulti per crescere nella fede? 

 il catechismo aiuta le nuove generazioni ad incontrare il Signore o sono 

solo momenti più o meno riusciti di socializzazione? 

 cosa significa educarci ed educare alla fede oggi? 

Le nostre famiglie sono per i nostri ragazzi, per la società e per la Chiesa il primo 

luogo vitale di crescita e di formazione, il punto di riferimento per le scelte più im-

portanti della vita, le fondamenta per il futuro personale di ogni membro familiare.  

Noi crediamo profondamente nella famiglia come luogo di crescita per tutti, 

come centro attorno al quale gravita ogni pensiero e progetto pastorale. Non è possibile 

pensare la famiglia a compartimenti stagni, non è completa una pastorale che agisce per 

“settori” (catechesi solo agli adulti o solo ai giovani o solo ai ragazzi). 

Noi adulti abbiamo una responsabilità in più: non possiamo pensare di fare da 

soli, ma possiamo (e dobbiamo) lavorare sempre più in rete, mettere in campo le ener-

gie migliori e farle funzionare insieme.  

Per questo abbiamo intrapreso nella nostra comunità l’avventura della CATECHESI 

FAMIGLIARE: è una catechesi che non si rivolge solo ai ragazzi, ma a tutta la fami-

glia, un’occasione di crescita per genitori insieme ai propri figli, un’esperienza 

per dire con i fatti che crescere nella fede non è cosa da bambini, ma un impegno di 

vita da grandi!  



Ogni 15 giorni circa, il 2° e il 4° giovedì del mese, dalle ore 20.00 alle 21.00, le 

persone che vi partecipano sono invitate a riscoprire la propria relazione con Dio a 

partire dalla Bibbia, nel tentativo di comprendere quanto importante è la Parola del 

Signore nella nostra vita, seguendo le orme di alcuni protagonisti che hanno segnato pro-

fondamente la storia, del popolo ebraico prima e di quello cristiano, dopo la venuta di Ge-

sù. Si tratta, quindi, di riscoprire la propria identità cristiana andando alle ori-

gini della nostra fede, risalendo alla sorgente che è appunto la Sacra Scrittura.  

In particolare quest’anno vogliamo camminare alla scuola della SAPIENZA, cer-

cando di comprendere come nella Bibbia e nella vita di ogni giorno si può diventare saggi.  

Tenteremo di comprendere chi erano i sapienti della Prima Alleanza per scoprire e 

confrontarci con i sapienti nel mondo di oggi. 

La catechesi familiare può creare qualche difficoltà e imbarazzo, ma credo sia 

un’opportunità da non perdere, una ventata nuova per la nostra comunità che ha bi-

sogno di sentirsi giovane anche nello spirito.  

Il Signore ci benedica in questo cammino e ci dia il coraggio di metterci in gioco. 

Egli ha donato la sua vita per noi e noi cosa siamo disposti a donare a Lui e agli altri? 

 

Il parroco   

don Claudio Bassotto  
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CATECHESI IV ANNO: 
IL CAMMINO DELLA SAPIENZA 

Indice degli incontri 
 

Incontro zero: UNIVERSALITÀ DELLA SAPIENZA DI DIO 
1. I DONI DELLA SAPIENZA DI DIO 
2. RUT: IL ROTOLO DELLA DELICATEZZA DELL’AMORE 
3. QOELET: LA RICERCA DEL SENSO DELLA VITA 
4. ESTER E GIUDITTA: LA SAPIENZA AL FEMMINILE 
5. CANTICO DEI CANTICI: NELL’AMORE SPONSALE LA SAPIENZA DELL’AMORE DI DIO 
6. IL LIBRO DEI PROVERBI: LA SAPIENZA PER/DI TUTTI I GIORNI 
7. TOBIA: LA SAPIENZA NELLA VITA FAMIGLIARE 
8. I SALMI: LA SAPIENZA SI FA PREGHIERA, CANTO, LODE, SUPPLICA 
9. GIOBBE: LUOMO DI FRONTE AL DOLORE 
10. GIOBBE: LA RISPOSTA DI DIO 
11. IL SACRAMENTO DELLA RICONCILIAZIONE: LA SAPIENZA NEL PERDONO 
12. SAPIENZA ED EUCARISTIA: DONI PER VIVERE ED ESSERE FELICI 
13. SIRACIDE: LA SAPIENZA NELLA SPIRITUALITÀ GIUDAICA 
14. IL LIBRO DELLA SAPIENZA: UN TESTO SACRO CHE TENDE LA MANO AL N.T. 


