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A tutti i genitori di bambini e ragazzi  

del cammino di Iniziazione Cristiana 

 
 

E’ ormai chiaro che la situazione pandemica non si risolve in tempi brevi ed è passato quasi un anno (8 

marzo 2020) dall'improvvisa sospensione delle attività e il cosiddetto lockdown. 

Sentiamo dire da più parti che stiamo vivendo un cambio epocale, ed è certamente vero, ma non possiamo 

attendere da spettatori che il cambiamento in atto si completi; così come non possiamo aspettare che questo 

brutto periodo di pandemia passi e poi illuderci che tutto tornerà come prima. 

Come in vari ambiti stanno facendo (scuola, lavoro, sport,…) anche noi vediamo cammin facendo come 

procedere nel cammino di vita cristiana. 
 

Fino ad ora vi abbiamo invitati a partecipare alla Messa domenicale dove è presente la Comunità, dove avete 

incontrato i vostri riferimenti che sono i catechisti; la possibilità di celebrare il giorno del Signore ha 

ridestato in tutti –dopo i mesi in streaming- la gioia dell’incontro con Cristo vivo e vero presente 

nell’Eucarestia; la Parola di Dio proclamata e spiegata è stata ed è la prima catechesi; sono state offerte ogni 

domenica schede catechistiche preparate a livello diocesano che i catechisti vi inviavano e trovavate sul sito 

della Parrocchia, oltre ad attività e video in alcuni particolari periodi dell’anno. 

Possiamo ben dire che un certo cammino, per chi ha partecipato, c’è stato: ora proseguiamo con qualche 

incontro. Chi non è più venuto a Messa o non ha proseguito le attività proposte dai catechisti, ossia ha 

ritenuto attendere che passi questo brutto periodo, potrà sempre valutare, dopo l’estate, una ripresa degli 

incontri per completare la tappa che aveva lasciato. 
 

1. 

Mantenendo fisso il nostro appuntamento domenicale con Gesù Eucarestia (la Messa), cuore e centro 

per la vita di ogni cristiano, riprendiamo gli incontri di catechesi per tutti i bambini e ragazzi del percorso di 

Iniziazione Cristiana. Abbiamo visto che l’aver aumentato provvisoriamente il numero delle Messe e la 

possibilità di parteciparvi dai tendoni esterni sul sagrato, agevola molto le varie sensibilità. 
 

2. 

Nel rispetto dei protocolli previsti in questo tempo di pandemia, ogni gruppo sarà suddiviso in due 

sottogruppi che per comodità chiameremo gruppo A e gruppo B, che si alterneranno con frequenza 

quindicinale. Ogni stanza adibita alla catechesi è stata rimodulata per accogliere al suo interno un 

determinato numero preciso di ragazzi: per questo motivo non sarà possibile per nessun motivo, spostarsi 

da un sottogruppo all'altro. Occorre tenere presente la capienza di ogni stanza, con le sedie alla dovuta 

distanza. Ad ogni genitore sarà inviato dal catechista un messaggio personale dove verrà indicato il 

sottogruppo (A o B) a cui appartiene  che si alterneranno di settimana in settimana secondo, il calendario.    
 

3. 

Gli incontri non avranno una durata di un’ora e saranno modulati secondo le indicazioni della pagina 

seguente.  

Non si potrà arrivare in ritardo: l’ingresso e l’uscita dei bambini è studiata in modo da non creare contatti 

o assembramenti. 

Durante l’incontro i bambini/ragazzi non si potranno spostare dalla propria sedia. 

L’uso della mascherina è obbligatorio. 
 

4. 

Le finestre di ogni sala saranno aperte per facilitare l’areazione, così come accade nelle scuole.  
 

5. 

Come accade nella scuola, non partecipino alla Messa e alla Catechesi coloro la cui classe è in 

quarantena, chi ha una temperatura superiore a 37,5°, chi in casa ha parenti positivi al Covid-19 o in attesa di 

esito di tampone… tutte norme che dovrebbero ormai essere a tutti note. 
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6. 

Resta ancora valido quanto già vi scrissi a settembre 2020: chi non se la sentisse di proseguire il cammino 

potrà attendere con tranquillità tempi migliori. Solo la partecipazione assidua è segno di continuità del 

cammino. 

 

7. 

Vi verrà inviato dai catechisti (scaricabile anche dal sito web della parrocchia) il PATTO DI 

RESPONSABILITA’ RECIPROCA – COVID. Un documento preparato dalla Conferenza Episcopale 

Italiana che ci viene richiesto obbligatoriamente.  

Vi prego di stamparlo, firmarlo e consegnarlo ai catechisti necessariamente al primo incontro di vostro 

figlio. 

 

 

CALENDARIO E PROCEDURE: 

 

Seguitemi A 1^ Domenica del mese ore 16.30-

18.00 + Messa 

In chiesa i genitori 

In teatro i bambini 

Si entra tutti dal piazzale della 

chiesa e si esce da Messa. I 

bambini dal teatro alla chiesa 

verranno accompagnati dai 

catechisti. 

Seguitemi B 2^ Domenica del mese ore 16.30-

18.00 + Messa 

Come sopra Come sopra 

Seguitemi C 3^ Domenica del mese ore 16.30-

18.00 + Messa 

Come sopra Come sopra 

Seguitemi D 4^ Domenica del mese ore 16.30-

18.00 + Messa 

Come sopra Come sopra 

 

 

Tiberiade 1 

 

 

Sabato ore 16.30-17.15  

 

Sala San Giovanni Paolo II 

Avendo partecipato alla Messa delle 15.30, i bambini 

del sottogruppo (A o B) che fa’ catechismo, senza 

genitori, accompagnati dai catechisti, escono dalla 

porta laterale della chiesa. 

I genitori aspetteranno i figli all’uscita nel campetto. 

Tiberiade 2 Domenica ore 11.00-11.45 

 

Teatro 

Avendo partecipato alla Messa delle 10.00 in teatro, i 

bambini del sottogruppo (A o B) che fa’ catechismo, 

senza genitori, rimane in teatro. 

I genitori aspetteranno i figli all’uscita nel campetto. 

Tiberiade 3 Domenica ore 11.00-11.45 

 

Teatro  

Avendo partecipato alla Messa delle 10.00 in teatro, i 

bambini del sottogruppo (A o B) che fa’ catechismo, 

senza genitori, rimane in teatro. 

I genitori aspetteranno i figli all’uscita nel campetto. 

 

 

 

Cafarnao 1 Sabato ore 15.45-16.25  

 

Teatro  

I genitori accompagnano i propri figli nei pressi del 

cancello in fondo al campetto. 

Terminato l’incontro andranno in chiesa per la Messa 

dove incontrano i genitori. 

Cafarnao 2 Domenica ore 11.00-11.45 

 

Sala San Giovanni Paolo II 

Avendo partecipato alla Messa delle 10.00 in chiesa, i 

bambini del sottogruppo (A o B) che fa’ catechismo, 

senza genitori, accompagnati dai catechisti, escono 

dalla porta laterale della chiesa. 

I genitori aspetteranno i figli all’uscita nel campetto. 

 

 



 

Emmaus 1 Venerdì ore 16.30-17.15 

 

Sala San Giovanni Paolo II 

  

I genitori accompagnano i propri figli nel sagrato 

della chiesa e da lì i catechisti li accompagnano nella 

sala. 

I genitori aspetteranno i figli all’uscita nel campetto. 

Emmaus 2 Domenica ore 11.10-12.00 

 

Container 

 

 

Avendo partecipato alla Messa delle 10.00 in chiesa, i 

bambini del sottogruppo (A o B) che fa’ catechismo, 

senza genitori, attendono l’uscita di tutti, quindi  

verranno accompagnati dai catechisti, uscendo dalla 

porta laterale della chiesa. 

I genitori aspetteranno i figli all’uscita nel campetto. 

 

 

Medie 1 Venerdì ore 17.00-18.00 

 

Teatro  

  

I ragazzi si ritroveranno nel sagrato della chiesa e da 

lì il catechista li accompagna nella sala. 

L’uscita dal campetto. 

Medie 2 Domenica ore 10.45-11.20 

 

Sala S. Luigi Gonzaga 

Sala S. Pio da Pietrelcina 

Sala Beata Liduina  

 

 

I ragazzi si troveranno nei pressi del cancello in fondo 

al campetto e da lì i catechisti li accompagnano nelle 

rispettive sale. 

Terminato l’incontro andranno in chiesa per la Messa. 

 

Ricominciamo non solo nella consapevolezza che tanto è cambiato, ma soprattutto nella certezza che ogni 

cambiamento è occasione di crescita.  

Nella formazione spirituale dei nostri ragazzi è importante l’apporto di voi genitori: se riusciamo nel mese di 

marzo cercheremo di predisporre il modo di incontrarvi… per camminare insieme...  

 

Chiedo a voi genitori di aiutarci a far conoscere ai vostri figli le procedure qui sopra descritte nei sei punti e 

a conoscere bene gli spostamenti e i luoghi di ritrovo  

 

Quanto al nome dei gruppi per ora continueremo a mantenere quello dello scorso anno, fino a Pasqua, per 

evitare altre difficoltà in questo periodo di continui cambiamenti. 

 

 

 

CELEBRAZIONE DEI SACRAMENTI: 

 

Dalla Circolare del Vescovo del 29/01/2021: 

Le celebrazioni dei Sacramenti dell’Iniziazione Cristiana (Cresima ed Eucarestia) potranno 

riprendere –come stabilito- salvo l’aggravarsi della situazione pandemica, a partire dal giorno di 

pasqua, sempre nei limiti delle capienze dei luoghi di celebrazione ed invitando le famiglie dei 

ragazzi ad una partecipazione limitata.  

Invito le parrocchie a non pensare prima alla data della celebrazione che al cammino verso la 

celebrazione dei sacramenti della vita cristiana, a non procedere nel permettere la celebrazione dei 

sacramenti a chi non ha partecipato alle catechesi, né a chi non ha partecipato all’Eucarestia 

domenicale, a non aver come unico criterio quello di far contente le famiglie per i loro figli senza un 

minimo di cammino per impegnarsi a vivere la vita cristiana. Sarà necessario un reale discernimento 

del parroco e dei catechisti sul raggiungimento degli obiettivi proposti e sulla reale sensibilità alla 

vita comunitaria (che è l’essenziale mèta del cammino) che le famiglie hanno maturato. 

Per la celebrazione non dovranno indossare il saio bianco, ma sarà sufficiente un abito dignitoso, ma 

non sfarzoso affinchè sia chiaro che sarà festa ma una festa che dovrà continuare anche nelle 

domeniche successive. 



 

Tenuto conto di quanto vi ho riportato dalla “Circolare del Vescovo”,  è difficile poter dire ora chi riceverà i 

sacramenti e soprattutto quando. Occorrerà valutare caso per caso il cammino fatto e che si sta facendo. 

Le distanze necessarie e la riduzione dei posti in chiesa ci costringe a fare gruppi più ridotti rispetto al 

passato, e studiare possibilità dentro o fuori la chiesa per eventuali celebrazioni. 

 

Vi chiedo di avere pazienza!  

Capite come non sia facile e quali grandi responsabilità richieda, nel periodo che stiamo vivendo, anche la 

celebrazione di Cresima ed Eucarestia. 

 

Ma la cosa che più mi preme è sottolineare per l’ennesima volta come il cammino debba necessariamente 

proseguire, dopo il conferimento dei Sacramenti, dato che il nuovo progetto catechistico prevede ancora due 

anni di mistagogia (chiamato gruppo “Antiochia”), senza i quali non possiamo dire di aver completato 

l’itinerario. 

Come sapete avevamo pensato uno stile da oratorio, affinchè fosse una esperienza di vita di gruppo, di 

inserimento nella Comunità. Ora stiamo pensando come realizzare tale proposta, con la speranza di avere 

voi genitori come primi collaboratori nella continuità dei vostri figli. 

 

 

 

I CATECHISTI: 

 

Permettetemi di ringraziare ancora una volta i catechisti che con gratuità e disponibilità si sono resi 

disponibili a farsi vostri collaboratori, nell’educazione cristiana dei vostri figli. 

Tanti, quando si chiede un servizio per gli altri, rispondono sempre che non hanno tempo.  

Li conoscete i catechisti: non sono persone che non hanno altro da fare, ma persone che pur avendo famiglia, 

lavoro, hobby, studi, si mettono in gioco per far conoscere Gesù e avvicinare ad una vita di fede vissuta nella 

Comunità.  

 

Vi riporto il messaggio che Papa Francesco proprio ieri ha indirizzato: 

"Cari catechisti, 

vi chiedo di non perdere entusiasmo.  

Come gli artigiani, anche voi siete chiamati a plasmare l’annuncio con creatività.  

Non cedete allo scoraggiamento e allo sconforto. 

Puntate sempre in alto, sostenuti dalla misericordia del Padre. 

Il Papa v’incoraggia e vi sostiene"  

 

 

 

Cari genitori,  

grazie a tutti della vostra comprensione e della vostra partecipazione anche in questi mesi difficili. È sempre 

una gioia vederci alla Messa (un po’ nascosti dalla mascherine) ma ci fa sentire meno soli tra noi e aumenta 

la fiducia in Dio che ci liberi da questo virus. 

San Giuseppe nostro Patrono, in quest’anno a lui dedicato ci insegni a fidarci di Dio. 

 

 

 

Villanova di Guidonia, 31 gennaio 2021 

IV Domenica del Tempo Ordinario 

San Giovanni Bosco, Patrono dei giovani e degli educatori 


