Cari genitori,
viviamo giorni nuovi, pieni di tentativi di normalizzazione. Dopo mesi passati
condividendo tra le pareti di casa scuola e lavoro, è arrivata l’estate con le vacanze ed
ora siamo dentro ad una ripartenza di tante cose un po’… come si può.
Non avendo ancora rivisto molti di voi e dei vostri bambini, vorrei prima di tutto
raggiungervi per manifestarvi la mia vicinanza e la mia preghiera: è la preghiera della
Chiesa che viviamo nella concretezza della nostra parrocchia dove si sperimenta come
anche in questo periodo complesso e delicato che segna profondamente le nostre vite,
la presenza di Dio non viene meno, la Parola di Dio continua a risuonare e cerca spazio
nel nostro cuore per illuminare le nostre vite.
La Parola ci chiama sempre a conversione, una conversione che è disponibilità al
cambiamento, per trovare strade sempre nuove per annunciare il Vangelo. Così anche
la nostra comunità ha iniziato un percorso di revisione pastorale che implica
cambiamento dei calendari e ripensamento delle possibilità di incontro.
So che siamo ancora a Settembre e che siamo soliti iniziare il catechismo attorno alla
metà di Ottobre, ma vorrei già anticiparvi qualcosa per cominciare a rendervi partecipi
di ciò che bolle in pentola.
Soprattutto voglio che sappiate che vorremmo ricominciare, nei modi adatti a questa
situazione e alle sue incertezze, la catechesi in parrocchia con tutti coloro che iniziano
o proseguono il loro percorso di iniziazione alla vita cristiana ricominciando il nostro
cammino attorno al passaggio dell’Anno Liturgico, tra Novembre e Dicembre.
L’Avvento segnerà la nostra ripartenza nell’attesa della venuta del Signore.
Quest’anno il catechismo cambierà nei suoi ritmi e nel suo svolgimento. Ora sappiamo
cosa significhino e cosa comportino parole come “lock down” e “quarantena”: non ci
prenderanno più di sorpresa; ma per garantire un normale sviluppo capace di assorbire
l’imprevisto, è necessario ed improrogabile un maggiore vostro coinvolgimento nella
trasmissione della fede ai vostri figli.
Cari genitori, è attraverso di voi che il Signore rivela loro la sua presenza e la sua
amicizia. Ciò che i ragazzi vivono in famiglia ha un valore prezioso ed unico per la
scoperta e la crescita nella fede. Gesti, atteggiamenti, parole e insegnamenti di vita
quotidiana, semplici momenti di preghiera vissuti insieme in casa, la cura delle
relazioni e del tempo condiviso sono la più grande palestra di comunione, di fraternità,
di servizio e di perdono che vale molto più di ogni pur necessario insegnamento da
parte dei catechisti e dei preti.
Da quest’anno, il Sacramento della Riconciliazione verrà celebrato in III e la Prima
Comunione in IV più avanti comunicheremo date ed orari. La Cresima, che viene
celebrata dal Vescovo e quindi dipende dalla sua disponibilità, sarà sia per i ragazzi di
V che per quelli di I media, come sempre, l’ultimo sabato di Settembre (il 25.9.2021).
Le iscrizioni per il catechismo si apriranno a breve.

Poiché è nel cuore della comunità che si vive e si testimonia l’unione nella fede e
nell’amore, vi invito ad accogliere, con gioia e responsabilità, la proposta di
partecipare, insieme con i vostri figli. È questa comunità, di cui siete parte, che insieme
a voi, ai ragazzi e ai catechisti preparerà al meglio la celebrazione dei sacramenti:
partecipando attivamente e testimoniando la gioia di accogliere il dono che Dio, in essi,
fa alla Chiesa.
Il tempo di grazia che viviamo in questi mesi ci aiuti a esprimere la nostra riconoscenza
al Signore, testimoniando a tutti, fiducia e speranza.

I tuoi catechisti e il tuo parroco Don Raffaele
San Severino, 23.9.2020

