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FAMIGLIA E CATECHISTI EDUCATORI NELLA FEDE 
 

Con l’inizio del nuovo anno scolastico riparte anche il programma catechistico dei 
nostri bambini e dei nostri ragazzi. I catechisti si sono già incontrati per preparare e 
programmare la catechesi parrocchiale dei nostri ragazzi. 
Grande ed importante è la 
missione dei catechisti e per 
questo siamo sinceramente grati a 
chi ha dato la propria disponibilità.  
Speriamo che anche altri si offrano 
per questa missione ecclesiale. I 
catechisti sono un importante 
aiuto alla famiglia, che rimane 
sempre la prima educatrice dei 
figli. 
La famiglia è il luogo in cui il 
bambino cresce e fa le sue prime e 
fondamentali acquisizioni in tutti 
gli ambiti della vita, in particolare 
in quello religioso, non in modo astratto ma esperienziale. La Bibbia lo sottolinea a più 
riprese, quando affida ai genitori l’obbligo di “raccontare la fede”. Presso gli Ebrei i 
genitori trasmettono la fede “narrando ciò che il Signore ha fatto per loro”: “ciò che 
abbiamo udito e conosciuto e i nostri padri ci hanno raccontato non lo terremo 
nascosto ai nostri figli, raccontando alle generazioni future le azioni gloriose e potenti 
del Signore e le meraviglie che Egli ha compiuto” (Salmo 78). Ci possiamo rendere 
conto dell’importanza e della forza educativa di questa tradizione, andando 
all’esperienza quotidiana, a come i bambini amano che si raccontino loro le “storie”. 
La fede che si impara sulle ginocchia della madre difficilmente si dimentica.  
Fino al Concilio di Trento (sec. XVI) la catechesi era affidata prevalentemente alla 
famiglia. A partire da allora si incominciò a organizzare la catechesi parrocchiale; oggi, 
per una serie di motivi, si riscopre con più chiarezza che spetta primariamente alla 
famiglia il diritto e dovere di trasmettere la fede. “I genitori – ci ha insegnato il Concilio 
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– poiché hanno trasmesso la vita ai figli, hanno l’obbligo gravissimo di educare la prole: 
vanno pertanto considerati come i primi e principali educatori di essa.  
Questa loro funzione educativa è tanto importante che, se manca, può appena essere 
supplita. Tocca infatti ai genitori creare in seno alla famiglia quell'atmosfera vivificata 
dall'amore e dalla pietà verso Dio e verso gli uomini, che favorisce l'educazione 
completa dei figli in senso personale e sociale. La famiglia è dunque la prima scuola di 
virtù sociali, di cui appunto han bisogno tutte le società”. 
 
INCONTRO CATECHISTI – Sabato scorso si è svolto a Camposonaldo l’incontro dei 

catechisti e dei collaboratori per preparare il nuovo anno 
di attività. Guidati da Don Giordano e dal diacono Paolo, 
dopo un iniziale momento di preghiera si è incentrata la 
discussione sulla spiritualità del catechista. Abbiamo 
ragionato sull’importanza, per la nostra attività di 
trasmissione e testimonianza della fede, di avere un 
continuo rapporto col Signore, con la preghiera, con la 
lettura e lo studio della Parola, col rapporto di 
comunicazione e collaborazione all’interno del gruppo, 
con la comunità dell’Unità Pastorale e col parroco, come 
guida e direzione spirituale. Abbiamo analizzato poi le 
moltissime forme di spiritualità che sono intorno a noi e 
che conosciamo, tutte derivanti dal dono dello Spirito 
Santo e molto diverse fra loro, ma tutte importanti per 

dare una direzione al nostro “fare” catechesi e soprattutto per “essere” catechisti nel 
senso più completo. Ognuno deve infatti ricercare fra i vari carismi, quello che più 
rispecchia il proprio modo di vivere la fede, e così crescere continuamente nella 
coerenza fra la propria esperienza e il compito importantissimo di trasmettere e 
testimoniare ad altri la fede, nello specifico ai nostri ragazzi. Le figure di San Paolo e di 
Giovanni Battista, nel Nuovo Testamento, sono i punti di riferimento da seguire per la 
nostra testimonianza, ma anche santi importanti, come Don Bosco o San Filippo Neri, 
sono fondamentali per chi deve rivolgersi al mondo giovanile, o Santa Monica. Con la 
sua fede solida fu un grande punto di riferimento per il figlio Agostino, che dopo una 
vita trascorsa nella frenesia del mondo materiale, nella dissolutezza, nella continua 
ricerca di “qualcosa di più” in mille esperienze sbagliate, riuscì a convertirsi e a 

diventare il grande Santo Dottore della Chiesa. Questi punti 
di riferimento sono sempre più necessari anche nel mondo di 
oggi, e a questo ruolo dovrebbe tendere continuamente chi 
vuol fare catechismo. 
 

FESTA DELLA FAMIGLIA – La giornata, che si terrà 

DOMENICA 23 SETTEMBRE, è organizzata dal Gruppo 

Famiglie di Santa Sofia che si ritrova da due anni ogni mese 

per condividere le proprie esperienze di vita quotidiana.  



 

Il programma di questa bellissima iniziativa prevede: 

Ore 11.00 Santa Messa nella Chiesa Parrocchiale di S.Lucia a S.Sofia 

Ore 12.30 Ritrovo nella canonica di Camposonaldo - ore 13.00 Pranzo insieme 

Ore 15.30 Per gli adulti: Incontro-catechesi con Don Massimo Masini: “Famiglia 

piccola Chiesa, dove si vive e si trasmette la fede, l’amore, l’accoglienza nello spezzare 

il pane insieme”. Per i più piccini divertimento nel parco giochi. 

Chi volesse partecipare può contattare entro il 16 settembre Paolo Milandri (340 

3501134), Sara Valbonesi (366 9517994) o Erika Collinelli (339 7558597). Si prevede 

un contributo di 12 € per gli adulti e 5€ per i bambini sopra i sei anni. Vi aspettiamo 

numerosi !!! 

 

FESTA DI SAN VINCENZO – Il Volontariato 

Vincenziano anche quest’anno ricorda San Vincenzo De’ 

Paoli, fondatore dell’Associazione, insieme ai nonni della 

Casa di Riposo a lui dedicata. Lunedì 24 settembre alle 

14.30 siamo tutti invitati al pomeriggio di festa con la 

musica di Daniele, danze e canti e si potrà gustare un buon 

rinfresco. 

Giovedì 27 settembre, giornata dedicata al santo, nella 

cappella della Casa di Riposo, verrà celebrata la S. Messa 

anche in memoria delle consorelle e dei cari defunti. 

                    Volontariato Vincenziano – Schiumarini Dette 

 

 

 

 

UN CARO SALUTO 

Il Vescovo ha nominato parroco di San Pietro in Vincoli, 

Ducenta e Durazzano il nostro DON VITTORIO 

ZATTINI, che ha collaborato come sacerdote nella nostra 

Unità Pastorale con particolare riferimento alla 

Parrocchia di Corniolo. La sua è stata una bella e buona 

collaborazione, purtroppo è durata solo sette mesi. 

Ci rincresce della sua partenza, tuttavia apprezziamo la 

sua obbedienza al Vescovo e gli auguriamo un fruttuoso 

e felice apostolato nella sua nuova parrocchia, dove farà 

il suo ingresso ufficiale Domenica 30 settembre. 
 

 

 

DON ALBERTO, DON VALERIO e PADRE CHRISTOPHER sono stati con noi nel 

mese di agosto disponibili per il servizio sacerdotale nelle nostre comunità. Ora sono 

ritornati nelle loro rispettive sedi dove continuano a svolgere la loro missione 

sacerdotale. 

 



 

 

A tutti loro inviamo il nostro saluto e il nostro 

ringraziamento per il loro importante servizio fra 

noi. Assicuriamo il grande affetto della nostra 

comunità e la nostra vicinanza con la preghiera, e li 

aspettiamo volentieri l’anno prossimo. 

 

 

 

RINGRAZIAMENTI – Ringraziamo per le generose 

offerte pervenute al Notiziario Patrizia, Ademaro Foietta e 

tutti coloro che desiderano mantenere l’anonimato. 

 

 

OFFERTE IN MEMORIA – Carla Checcacci Talenti 

desidera onorare la memoria dei suoi famigliari defunti e, in 

particolare, del caro marito Piero, nell’anniversario della 

scomparsa. Franca Bellini desidera ricordare con un’offerta il 

caro Don Angelo. 

 

 

CENA KHALIL – L’Associazione e la Pro-Loco di 

Corniolo-Campigna ringraziano coloro che, non potendo 

essere presenti alla cena, hanno inviato comunque generose 

offerte, Fabbri Gessica e Forno Bruschi Bruno, Forno di 

Ciro Dusca e Alan, Pasticceria La Dolce Vita che hanno contribuito alla fornitura di 

pane e crostate.   

 

 

LA POSTA – Paolo Zazzeri, sempre in viaggio, ci invia i suoi 

saluti, questa volta da Taiwan!!! 

 



 

BUON COMPLEANNO !!! 
 
L’augurone più dolce e cortese 
agli amici nati a metà mese: 
di ZADRA BEATRICE ricordiamo la dolcezza 
e i gesti spontanei di tenerezza; 

SENSI ELISA, ragazza sì bella, 
ha tante belle qualità come la sorella; 
BALZANI FRANCESCO, allegro e vivacetto, 
di nonna Michela è il nipote diletto;  
PASCALE PEPPINO, babbone rassicurante, 
nel lavoro in falegnameria è palo portante; 
a MONTI NICOLA, graziosissimo biondino, 
le belle bambine fanno l’occhiolino; 
FERESI CELESTE, estetista e parrucchiera d’onore, 
col sorriso ad ogni cliente apre il cuore; 
la cara MARSILIA è buona e insostituibile, 
per i nostri Don è sempre disponibile; 
ZADRA GUIDO, appassionato al suo lavoro,  
ama tanto la famiglia, il più prezioso tesoro; 
TOSCHI LICIA, simpatica e compagnona,  
si fa benvolere e con tutti è amicona; 
COLLINELLI ERICA è il ritratto della felicità,  
la sua famiglia bella e unita le dà serenità; 
a FABBRI MARCO, ragazzo d’oro, 
mille auguroni facciamo in coro; 
LANZARINI ERIKA, carina ed elegante,  
a Milano svolge un lavoro interessante; 
TONTI GIULIA, giovane brava e altruista, 
è un’affettuosa ed emergente catechista; 
a BARCHI NICOLA, aspirante ragioniere, 
le nostre felicitazioni, le più sincere; 
BARDI DENISE, bancaria molto efficiente, 
è stimata per la sua bravura da ogni cliente. 
A tutti quanti auguri sonori, 
melodiosi e di mille colori !!! 
 

FESTA DELLA MADONNA DEL ROSARIO – La Festa della Madonna 
del Rosario, nella nostra Parrocchia, sarà celebrata DOMENICA 7 
OTTOBRE. 
Come ogni anno, verrà allestita la Vetrina del Dolce e la tradizionale 
Pesca di Beneficenza con i premi offerti dalla popolazione. Fin d’ora 
si raccolgono oggetti e offerte che serviranno all’allestimento della 
pesca. 


