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“Vi trasmettiamo quello che abbiamo ricevuto” 
Carissimi parrocchiani, 

con il mese di giugno ci apprestiamo a 
concludere sia le attività parrocchiali, sia quelle 
scolastiche. 

Tuttavia, la Diocesi di Roma, proprio in questo 
mese, vive il Convegno Diocesano per la 
preparazione del prossimo anno pastorale. Esso 
coinvolge operatori pastorali e 
catechisti di tutte le parrocchie 
romane. In questi anni ci si è 
soffermati a riflettere sull’iniziazione 
cristiana, ossia sul sacramento del 
Battesimo e sulle tappe che 
riguardano l’ammissione alla Mensa 
Eucaristica e alla Confermazione.  
Come ci ricorda il Cardinal Vicario, 
nella sua lettera, “Il bel convegno 
dell’anno passato ha messo in 
campo parecchi suggerimenti ed innovazioni, 
che hanno bisogno di tempo per essere assimilati 
e tradotti in prassi pastorale consolidata. Ci è 
parso che il punto più bisognoso di attenzione 
sia il coinvolgimento dei genitori dei fanciulli e 
dei ragazzi, spesso poco partecipi ai cammini di 
fede dei loro figli. Pertanto abbiamo pensato di 
organizzare il Convegno diocesano con qualche 
novità...” 

Già il titolo del Convegno “Vi trasmettiamo 
quello che abbiamo ricevuto” (Cfr 1 Cor 15,3). 
Noi genitori testimoni della bellezza della vita, 
ci fa’ capire quanto importante sia il 
coinvolgimento delle famiglie nell’educare i figli 
nella fede. In questo anno pastorale abbiamo 
incontrato sia genitori attenti e interessati a 
essere loro i primi testimoni per i propri figli con 
la partecipazione alla Messa domenicale e agli 
incontri pensati a posta per loro, sia genitori che 

hanno delegato completamente alla parrocchia e 
ai soli catechisti il compito di accompagnare i 
loro figli all’incontro con il Signore nei 
sacramenti del Perdono e della partecipazione 
piena all’Eucaristia. Vi ricordo che la comunità 
parrocchiale si affianca a voi genitori per 
aiutarvi in questo compito di educare alla fede, e 
che, questo compito, spetta soprattutto a voi. 

La novità di quest’anno 
consiste nell’iniziare il 
Convegno Diocesano 
incontrando il Santo Padre 
Francesco domenica 
pomeriggio, 14 giugno, alle 
ore 18,00, in piazza San 
Pietro. Lui personalmente 
vuole incontrare i genitori dei 
comunicandi e dei cresimandi 

per dialogare con loro, insieme ai sacerdoti e ai 
catechisti. Come ci ricorda ancora il Cardinal 
Vicario “è una cosa bella ed importante per 
tracciare strade nuove di impegno dei genitori 
verso i loro figli. Senza la cooperazione della 
famiglia anche gli sforzi più generosi dei 
sacerdoti e dei catechisti sono spesso poco 
fruttuosi”. 

È opportuno a riguardo che i genitori vengano, 
in qualche modo preparati all’incontro col Papa 
perché questa non vuole essere un’udienza 
generale, ma un Convegno pastorale. 

“Per questo, prosegue ancora il cardinal 
Vicario Agostino Vallini, vi chiedo di convocare 
in parrocchia  i genitori con i catechisti dei loro 
figli (noi lo faremo domenica 7 giugno, dopo la 
messa delle 10,30) e aprire una riflessione sul 
tema del Convegno partendo da queste domande 
preparate dal gruppo organizzatore”: 



1. Il Vangelo è per la felicità. Voi genitori siete 
capaci di cogliere la felicità? E sapete mostrarla 
ai vostri figli? Ritenete che se avete fede in Gesù, 
sapreste condurre i vostri figli ad affrontare la 
vita senza avere paure? 

2. C’è bisogno di genitori educatori. Sapete 
bene che i vostri figli hanno bisogno di voi, più 
che di specialisti. Come pensate che la 
parrocchia vi può aiutare? 

3. L’educazione avviene per contagio. I n che 
cosa pensate di averli contagiati? Con la vostra 
fede in Gesù? Con la vostra capacità di amare? 
Che atteggiamenti trasmettete rispetto alle 
esigenze dei poveri? Quando vi siete sentiti 
modello per i vostri figli? 

Per i catechisti e gli operatori pastorali ci 
saranno anche altre due date: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lunedì 15 giugno – Basilica di san Giovanni in 
Laterano, ore 19,00 – con la relazione della 
dottoressa Elisa Manna dal titolo: “I genitori e 
la trasmissione della fede ai figli a Roma”; 

martedì 16 giugno – Università Lateranense, 
ore 19,00 – per lavorare in laboratori di studio, 
guidati da esperti. 

Il Convegno si concluderà, poi, lunedì 14 
settembre – nella Basilica di san Giovanni in 
Laterano alle ore 19,00 – quando il Cardinal 
Vicario ci esporrà gli orientamenti pastorali 
maturati nel convegno, con la celebrazione del 
“mandato” ai catechisti. 

 Abbiamo, allora, di che lavorare anche in 
questo mese di giugno. Buona estate a tutti e 
buon riposo, per poter ripartire alla grande a 
settembre. 

 Don Piero Milani, Parroco



 


