
 
Carissima mamma, carissimo papà 
Questo virulento virus continua a serpeggiare in mezzo a noi, portando disagi e fatiche. 
Anche se non abbiamo potuto vederci in presenza, siete sempre stati nel nostro cuore : il 
distanziamento fisico per il contenimento della pandemia non vi ha allontanati dai nostri 
pensieri.  
Vorremmo, nel rispetto di tutte le indicazioni per il contenimento Covid-19, invitarvi a 
riprendere il cammino di iniziazione cristiana iniziato il giorno del S.Battesimo di vostro figlio.  
Non è un impegno in più in questa situazione così complicata, è invece la possibilità di 
riprendere in mano con coraggio la propria vita mentre è fortemente attaccata da una cappa 
che sembra opprimere la vita e oscurare la luce.  
Il cuore del cammino di catechismo è annunciare e credere in Gesù che ha vinto la morte, è 
risorto, è il vivente.  
Riprendere il cammino di catechismo è occasione propizia per permettere a questa notizia 
del Vangelo, sempre antica ma sempre nuova, di trafiggere le dense tenebre di questa 
pandemia, che ne siamo certi, finirà.  
Quando finirà? Come finirà? Per ora domande senza risposte.  
Nel frattempo, possiamo avvicinarci alla fine della pandemia avendo cura gli uni degli altri, 
prendendoci cura del creato investendo in nuovi stili di vita, e lasciandoci raggiungere dalla 
Parola di un Dio che, dopo aver condiviso la nostra storia umana per 33 anni, ancora ci è 
vicino e ci accompagna, ci guida, ci illumina. Dio ci ama, ama ciascuno di noi, e per arrivare 
come carezza amorevole a ciascuno, ha vinto la morte e ora da Risorto, nella potenza dello 
Spirito santo, bussa alle porte del nostro cuore e della nostra intelligenza per infondere in 
ciascuno sapienza, gioia, vita, fortezza, intelligenza.  
Il Crocifisso è Risorto e ci dona quanto ci è necessario per la nostra gioia.  
AccogliamoLo. AscoltiamoLo. Impariamo ad accogliere Gesù nella nostra vita: è in gioco la 
nostra quotidiana gioia e serenità. 
 
Riprendiamo il cammino di catechismo: abbiamo bisogno della parola buona del Vangelo!  
Ricominciamo dandoci appuntamento con la "settimana dell'educazione, evento Diocesano 
che ogni anno viene celebrato dal 21 al 31 gennaio".  
Ci piacerebbe incontrarvi, prima voi genitori, e poi i vostri figli. In presenza ma osservando 
con scrupolo tutte le indicazioni governative.  
 
Vi aspettiamo  nelle rispettive Chiese alle ore 20.45 
 
25\01\2021   2°\3° anno iniziazione cristiana ( 3° e 4° sc.primaria)  
28\01\2021  4°\ cresimati e cresimandi ( 5° e 1° secondaria di primo grado) 
01\02\2021  1° anno iniziazione cristiana ( 2° sc.primaria) 
 
In questa occasione vi comunicheremo le modalità e il calendario degli incontri. 
 
Nella speranza che questa nostra lettera vi giunga come nostro desiderio di continuare a 
starvi vicino e a tenerci per mano pur mantenendo le distanze, vi salutiamo caramente e vi 
aspettiamo a braccia aperte e a portoni spalancati.  
Don Alessandro, don Giuseppe e i catechisti 


