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Il Percorso del Catechisimo dei Bambini 
fino a Gennaio 2021 

Cari genitori, 

questi giorni sono stati motivo di riflessione personale condivisa con il Vescovo di Settore e con i 

catechisti per valutare se fosse opportuno ripartire regolarmente con gli incontri di catechismo 

secondo il calendario e le modalità che vi ho consegnato al momento dell’iscrizione (che sono valide 

anche per gli iscritti al secondo anno). 

Dopo il recupero delle Celebrazioni delle Prime Comunioni che si sono appena concluse, in previsione 

del nuovo inizio, con tanta speranza ed entusiasmo, vista la situazione generale di grande incertezza 

e difficoltà, ho pensato di proporre una differente modalità di partecipazione alle attività di catechesi 

per i vostri figli. Questo cambiamento nasce proprio dal desiderio di ripartire con più pace nel cuore. 

Il rischio di creare in parrocchia un “focolaio” che costringerebbe le vostre famiglie e quelle dei 

catechisti (nonché per noi sacerdoti) ad ulteriori motivi di preoccupazione e di difficoltà esistenziale 

è troppo alto. Infatti l’applicazione sempre più frequente di «quarantene fiduciarie» con conseguente 

ricerca (scoraggiante) di tamponi, mi ha fatto prendere la decisione di posticipare l’inizio del 

catechismo, nella modalità ordinaria, a Gennaio 2021. 

Questo non vuol dire che non staremo insieme attorno al Signore. Anzi il catechismo lo condurrà 

proprio Lui durante la Santa Messa Festiva a cui tutti siamo invitati. Gesù sarà il nostro Maestro in 

ciò che ci è di più caro: l’amore verso l’Eucarestia. Ecco perché non possiamo davvero rischiare 

l’assenza, causa chiusure o quarantene, della Celebrazione nella quale Gesù ci ama e ci salva e ci 

guida. E non è possibile neppure rischiare di mettersi in condizioni di non poter celebrare la Santa 

Messa pensando alle famiglie toccate dal dolore, che avranno in Gesù l’unica fonte di Consolazione. 

Il motivo di questo aggiustamento di rotta tiene conto della situazione emersa in queste settimane.  

Insieme ai vostri catechisti compileremo i gruppi e ci saranno ancora le sei classi: tre del primo anno, 

tre del secondo (già delineate l’anno scorso). Perciò resterà valido il calendario di partecipazione alle 

Sante Messe secondo la rotazione di cui siete a conoscenza (potete ancora scaricare il foglio dal sito 

parrocchiale) che darà spazio a tutti nelle Celebrazioni che sono ancora a capienza limitata. 
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Però una novità vorrei inserirla. Infatti al termine della Santa Messa del sabato (delle ore 18.00) alla 

quale parteciperanno in modo alternato il primo e il secondo anno, ci fermeremo insieme ai catechisti 

dei gruppi presenti per una preghiera davanti al Tabernacolo e Maria Madre della Consolazione e per 

qualche spiegazione. Questo ci darà l’occasione per vederci e rinsaldare i nostri rapporti di fede, 

amicizia e speranza.  

Inoltre per le classi che saranno presenti alla Messa il giorno della domenica nei tre turni previsti, sarà 

possibile insieme ai catechisti fermarsi, prima di andare via, per una preghiera e magari una breve 

riflessione.  I catechisti avranno la cura di ricordare a voi genitori gli appuntamenti dei vostri figli. 

Poi dall’anno nuovo, passo dopo passo, vedremo cosa si potrà integrare fino al giorno in cui il Signore 

ci toglierà le limitazioni che tanto ci stanno facendo soffrire. 

Sarà un anno in cui sperimenteremo la crescita della fede non nelle nostre aule, ma nella chiesa.  

Faremo tutto lì, come avverrà per le altre attività dell’anno (adorazione, catechesi e celebrazioni). 

Ci faremo anche aiutare dalle indicazioni della Diocesi per vivere gli incontri con l’inverno alle porte 

e il freddo che non mancherà. Ma non preoccupatevi, perché apriremo le finestre insieme al 

riscaldamento, se sarà necessario.  

Possiamo però iniziare insieme a voi genitori con i vostri figli per una preghiera e una benedizione il 

giorno martedì 20 ottobre alle 17.00 per il primo anno e il giorno martedì 27 ottobre per il 

secondo anno, in chiesa. Poi se e quando sarà possibile ci daremo altri appuntamenti, fermo restando 

la partecipazione alla Santa Messa di cui abbiamo già parlato sopra. 

Affido perciò questo inizio anno vissuto nel Tempio di Gesù nella certezza che porterà tanti frutti di 

amore verso Dio e tra di noi. 

Con fiducia in Gesù, Don Fabrizio 


