
 

Cologno al Serio, 27.11.2018  

 

 

Carissimi genitori dei ragazzi del progetto ponte (3a media), 

 

All’inizio di questo nuovo anno catechistico, anno molto importante per i vostri 

figli, che non li vedrà coinvolti nel ricevere alcun Sacramento in particolare, ma li 

impegnerà in un cammino umano e cristiano davvero speciale, abbiamo pensato di 

incontrarvi per rendervi partecipi degli importanti argomenti che tratteremo con i 

ragazzi e di come intendiamo affrontarli anche con il vostro coinvolgimento ed i vostri 

consigli. 

 

Vogliamo farvi sapere che, come oratorio e come catechisti, siamo a vostra 

disposizione per poter garantire a questi ragazzi qualcosa di nuovo e di bello, che li aiuti 

a diventare uomini e donne felici di essere tali e in grado di donare, a loro volta, tempo 

ed energia per un mondo migliore. 

 

A voi genitori chiediamo di essere nostri alleati in questo comune sforzo 

educativo, nel sollecitarli e invitarli a seguire questo cammino, che li renderà più 

“protagonisti” in questo mondo che alla loro età forse sembra un po’ toppo caotico. 

 

Forti della felice esperienza dell’anno scorso anche quest’anno intendiamo 

proporre anche a voi genitori un piccolo percorso formativo (3/4 incontri) sulle stesse 

delicate tematiche (affettività e sessualità) che trattiamo con i ragazzi, con l’intento 

di offrirci qualche strumento in più come adulti educanti (in un contesto completamente 

trasformato rispetto alla nostra adolescenza) e di creare quell’alleanza educativa che 

sola potrà lasciare un segno significativo nei ragazzi. Il primo di questi incontri, con la 

presentazione del cammino sarà 

 

GIOVEDI’ 13 DICEMBRE – ORE 20.45 

presso il SALONE DELL’ORATORIO – 1° piano 

 

Sarà un momento di confronto importantissimo…e anche molto simpatico! 

 

Certi che farete il possibile per essere presenti e nell’attesa di incontravi, vi 

ringraziamo già fin d’ora per vostra disponibilità. 

 

 

don Gabriele e i catechisti di 3^ media 

Sonia, Mauro, Simone e Michela 


