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Programmazione per la catechesi dei bambini 2021 

SI RICOMINCIA! 
…abbiamo deciso di ripartire! Riprenderci dopo questa esperienza di pandemia che 
purtroppo non si è ancora conclusa. 

 

Cari genitori,  

si ricomincia! 

 

Vi raggiungo ancora una volta con questa letterina, per dare un cordiale saluto a tutti voi, e 

ai vostri figli.  Come ben sapete è da quasi un anno  (dallo scorso febbraio) che  il  

catechismo  nella  nostra  parrocchia di San Francesco da Paola è  stato  interrotto  a  

causa  del  Covid.  

In tutti questi mesi sono accaduti  tanti  avvenimenti che ci hanno fatto provare sentimenti 

di smarrimento, di preoccupazione, di sconforto. Ma anche di speranza, che ci danno la 

forza e il coraggio di andare avanti guardando al futuro.  

 

 
 

 

 

PARROCCHIA 
SAN FRANCESCO DA PAOLA IN TORINO 



 

Quindi abbiamo deciso di ripartire!  Riprenderci dopo questa esperienza di pandemia che 

purtroppo non si è ancora conclusa. Ripartire dunque nonostante le preoccupazioni e i 

timori, consapevole che il mondo in cui viviamo ci offre e ci offrirà sempre delle difficoltà, 

dobbiamo imparare a convivere con esse, superandole con intelligenza e creatività. 

 

-Il catechismo per tanto si svolgerà per un tempo di 50/55 minuti, tutti i martedì alle ore 

17,30. 

 

.-Si  terrà  in  ambiente  ampio  e ventilato permettendo il distanziamento tra i bambini e i 

ragazzi 

 

-Gli ambienti, le stanze, le sedie e gli accessori saranno disinfettati e sanificati prima e 

dopo ogni incontro; 

 

-Prima  di  salire  nelle  stanze  e  uscendo avverrà l’igienizzazione delle mani 

per tutti i bambini/ragazzi e i catechisti. 

 

 

-A campione potrebbe essere anche misurata la temperatura corporea. 

 

-L’uso della mascherina è obbligatorio in entrata e uscita, durante gli spostamenti tra un 

ambiente e un altro. Quando i bambini saranno nelle  stanze sarà  il  catechista  a  

valutare  in  base  al  distanziamento,  alla  grandezza  della  stanza,  al  numero  dei  

bambini...  l’obbligatorietà  o meno dell’utilizzo della stessa senza ossessione ma 

nemmeno superficialità. 

 

-Chiediamo un aiuto anche a voi genitori per evitare assembramenti in entrata  

o uscita dagli ambienti parrocchiali. 

 

-Raccomandiamo di  evitare che i bambini/ragazzi siano presenti nel caso di dubbi sulla 

loro salute e di comunicarlo ai propri catechisti.  

                                                                                                     Il parroco 

                                                                                                    Don Israel 


