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Ai genitori del Coro dei Bambini 

 

Carissimi,  

mi è stato chiesto una parola di chiarimento in merito al cammino di fede per chi partecipa al Coro dei 

Bambini. 

 

Il gruppo “Seguitemi” è un tempo dove sono coinvolti soprattutto i genitori, chiamati a fare un camino di 

riscoperta della fede prima di iniziare un cammino per i propri figli, arrivando così non tanto a una 

“iscrizione al catechismo” ma ad una “scelta” di fede. 

In questo primo tempo i bambini conoscono delle persone della parrocchia “che hanno un amico di nome 

Gesù”. È solo dal tempo successivo denominato “Tiberiade” che iniziano un vero percorso di fede. 

È per questo motivo che nel tempo Seguitemi –e considerato il tempo della pandemia- abbiamo detto che i 

bambini che partecipano al coro possono limitarsi a questo, dato che per loro è già un esperienza di 

parrocchia. 
 

Con il gruppo Tiberiade, invece, i bambini iniziano un vero e proprio cammino di fede, prima della 

pandemia con incontri settimanali, mentre per ora quindicinali.  

Un cammino volto a conoscere e incontrare Gesù (Gr. Tiberiade), poi Gesù che rivela il Padre 

misericordioso (Gr. Cafarnao), Gesù e il Padre che donano lo Spirito Santo (Gr. Gerusalemme), Dio 

presente nei Sacramenti (gr. Emmaus), Cresima ed Eucarestia, poi due anni per accompagnarli negli inizi del 

vivere la vita cristiana (Gr. Antiochia). 
 

Scegliere per i propri figli anche il Coro è, e rimane, un bellissimo modo per aiutarli ad inserirsi in 

parrocchia, aiutarli sentirsi maggiormente partecipi nella Messa che vivranno certamente con più 

entusiasmo, un servizio prestato al Signore presente nella Liturgia che diventa preghiera.  
 

Le prove per il Coro dei Bambini, come sapete, sono il sabato dalle 15.30 alle 16.30 

- Per chi ha scelto il catechismo al sabato l’orario è: Messa ore 16.00 per tutti e incontro ore 17.00 

ogni 15 giorno. Chi partecipa al Coro, andando già a Messa la domenica mattina alle 10.00 per 

animare il canto, andrà solo all’incontro ogni 15 giorni. 

- Per chi ha scelto il catechismo la domenica l’orario è: Messa ore 10.00 (dove animano il canto) e 

incontro ore 11.00 ogni 15 giorni.  

 

Approfitto per ringraziare i bambini del servizio che fanno. Vedo con quanta gioia partecipano alla Messa 

con il canto. E grazie anche a voi genitori che permettete loro di vivere questa esperienza di parrocchia. 

 

Villanova di Guidonia, 7 maggio 2021 
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