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Programmazione per la catechesi dei bambini 2020-2021

UN CATECHISMO SPECIALE
L’emergenza sanitaria ci obbliga a rimandare l’inizio del catechismo e gli incontri di
catechismo avverranno online.

Cari genitori.
Vi scrivo in questo tempo particolare, innanzitutto per manifestarvi la mia vicinanza e la
mia preghiera. Dirvi anche che vi penso, vi sono vicino e soprattutto per ricordarvi che
Gesù vi abbraccia uno ad uno, affinché nessuno si senta lontano da Lui. Il coronavirus non
riuscirà a entrare e danneggiare la nostra amicizia con Lui. Anzi, Gesù che conosce bene
quanto stiamo vivendo, ci tiene ancor più stretti a sé.

È un periodo piuttosto complesso e delicato che sta segnando profondamente le nostre
vite. Quindi siamo stati obbligati a rivedere la programmazione per la catechesi dei
bambini, gli appuntamenti e le possibilità di incontro, per poter ricominciare, nei modi
adatti a questa situazione di emergenza sanitaria e alle sue incertezze.

Il catechismo doveva partire l’11 ottobre e come vedete siamo ormai alla fine novembre e
non sappiamo esattamente e concretamente come comportarci e quali strade
intraprendere per avviare, non solo il catechismo, ma tutte le attività pastorali della nostra
parrocchia.
Il mio desiderio era avviare il catechismo di quest’anno all’inizio dell’Avvento, come ci
aveva suggerito il nostro Arcivescovo Mons. Nosiglia, nella sua lettera Pastorale. Pensavo
infatti, di ritrovarci in parrocchia per vedere insieme tutto il programma. La data prevista
era il 22 di novembre. Ovviamente non sarà possibile.

Dunque. GLI INCONTRI DI CATECHISMO AVVERRANNO ONLINE, a partire da
martedì 27 novembre, nell’orario previsto in presenza (17,30). La piattaforma sarà
comunicata opportunamente dalla propria catechista. Faremo così fino a Natale. Poi a
gennaio ci aggiorneremo in attesa di prospettive migliori.
Nel frattempo vi invito a vivere questo tempo, come un tempo di grazia nel quale
interpretare l’emergenza come sfida e opportunità, mettendoci in ascolto di ciò che il
Signore dice alla nostra vita, per seguire le vie di Dio e progettare con fiducia e pazienza il
futuro.
Quindi vi chiedo tanta calma sapiente. Purtroppo, molte cose non potranno essere fatte
nel modo in cui eravamo abituati a farle, ma con l’aiuto del Signore andremo ugualmente
avanti in questo cammino di preparazione.
Il vostro parroco Don Israel

