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A tutti i genitori di bambini e ragazzi
del gruppo EMMAUS
Carissimi,
l‟inizio della Quaresima diventa l‟occasione per preparare il grande dono dei Sacramenti
dell‟Iniziazione Cristiana per i vostri figli, ma anche l‟occasione per noi adulti di
camminare verso la Pasqua quando rinnoveremo le promesse del nostro Battesimo.
Questo tempo di pandemia che stiamo vivendo ha costretto a “rimandare” questo dono già
previsto per la Pasqua del 2020; ma come sempre si può vedere il bicchiere mezzo vuoto o
mezzo pieno, per questo mi piace dire che questo tempo ci ha aiutati a comprendere come i
Sacramenti siano un dono da accogliere per la vita e non solo per un giorno, e il tempo in
più è stato occasione per riaffermare il desiderio di scegliere Gesù e non solo „fare la
Cresima o la prima Comunione‟.
Il vostro Parroco e i catechisti che hanno donato il loro tempo per la crescita cristiana dei
vostri figli, facendosi vostri collaboratori, hanno camminato con voi, anche da lontano
quando l‟unica strada erano i media (video, telefono, whatsapp, ecc) ed ora con la stessa
gioia e disponibilità desiderano accompagnare i ragazzi almeno nei primi anni
dell‟adolescenza, quando tanto della loro vita cambia e dove la vita spirituale rischia di
essere un ricordo del passato che non dice più niente alla loro crescita.
Capisco come il rischio sia correre subito con la mente alle questioni organizzative, ma
quello che ci preme di più (e spero tanto sia condiviso da voi) è quale cammino proporre –
tempi e modalità- per proseguire. Ci avete sentito tante volte ripetere che con questo nuovo
metodo prima vengono conferiti i Sacramenti e solo dopo si aiutano i ragazzi a viverli e a
comprenderli: non un catechismo PER la Cresima o PER la Comunione, ma PER la vita
cristiana.
Secondo il cosiddetto “nuovo cammino catechistico” che proprio voi avete iniziato, prima
si conferma la decisione di vivere da cristiani (= Confermazione è uno dei nomi per
indicare la Cresima), quindi la Chiesa accompagna il cristiano con il Pane che lo sostenta
(= Eucarestia) e l‟inserimento nella vita di fede adulta (= la Comunità, la Parrocchia).
Tanto è vero che il cammino prevede dopo i Sacramenti due anni nel “Gruppo Antiochia”.
Lo faremo continuando con il metodo dell‟oratorio e altri gruppi, per accompagnarli nella
vita cristiana in modo più consono all‟età.
Per quanto riguarda la scelta dei giorni e degli orari della Celebrazione, sono stati adottati
dei criteri:
- Nel Tempo Pasquale, in quanto è il periodo più consono (non unico): è infatti nella
Veglia Pasquale che si Conferma la fede battesimale e la Quaresima è un cammino
che tocca tutti i Sacramenti.
- Si è evitato l‟orario delle Messe “d‟orario”, in quanto già molto frequentate; ci
sarebbe così il rischio di assembramenti difficili da gestire. Giorni e orari stabiliti
potrebbero non rispondere alle esigenze di tutti (impossibile: i Cresimandi sono
220), ma penso che per un‟occasione simile, in un tempo particolare come quello
che stiamo vivendo, ognuno potrà trovare gli adattamenti.
- Ricordo l‟invito del Vescovo ad una partecipazione ristretta di parenti e amici.
Tutte le Celebrazioni saranno in diretta streaming sul canale YouTube della
Parrocchia.
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Non basta moltiplicare le Messe o fare tanti e più gruppetti, occorre anche fare i
conti con le forze che abbiamo: i Cori parrocchiali si metteranno a servizio come
sempre, anzi di più, visto che non possiamo tralasciare la cura delle altre Messe; gli
stessi Catechisti parteciperanno a tutte le celebrazioni, a volte più di una al giorno;
occorre assicurare il servizio d‟ordine per garantire i protocolli richiesti; occorre
sanificare la chiesa ogni volta; e tanti altri aspetti organizzativi.
I catechisti invieranno quanto prima, a ciascuna famiglia, un messaggio con giorno
e ora stabiliti: non è possibile spostarsi in quanto parliamo di un numero elevato di
persone.

Per la scelta del padrino o della madrina del Sacramento (uno solo) vorrei ricordarne il
compito: aiutare i genitori nell'educazione cristiana dei ragazzi, cioè persone che vivono la
fede e possano aiutare i cresimati ad essere fedeli alla vita cristiana.
Hanno un compito a nome della Chiesa, per cui è richiesto dal Codice di Diritto Canonico
che abbiano tutti i seguenti requisiti: compiuto 16 anni, siano battezzati e cresimati, che
non abbiano contratto matrimonio solo civile, non convivano e non abbiano procurato il
divorzio, non siano uno dei genitori, e si impegnino a condurre una vita cristiana.
Se ci sono questi requisiti, richiedano il Certificato di idoneità del padrino/madrina dal
Parroco dove abita il padrino/madrina. Il certificato andrà consegnato entro il 7 marzo
2021 in segreteria.
Per l‟addobbo floreale e per altro se ne farà carico la Parrocchia. Chi volesse contribuire
troverà facilmente la modalità che ritenga opportuna.
Il fotografo ovviamente sarà uno per tutti. Come stiamo facendo in questi anni, scriverò
una lettera ai fotografi di Villanova e a quelli che hanno prestato un servizio fotografico in
questi anni a varie celebrazioni in Parrocchia chiedendo un preventivo. Nel mese di marzo
vi comunicheremo la soluzione a voi più conveniente.
Come già vi avevo comunicato nella lettera del 10/12/2019 e nella mia precedente del
31/01/2021 riportando quanto stabiliva il Vescovo, ricordo:
«Per la celebrazione non dovranno indossare il saio bianco, ma sarà sufficiente un
abito dignitoso, ma non sfarzoso affinché sia chiaro che sarà festa ma una festa
che dovrà continuare anche nelle domeniche successive».
Ogni famiglia è invitata a lasciare liberamente una offerta in una busta che potrete
consegnare il giorno delle prove ai Catechisti (senza alcun obbligo). Con questo non si
vuole richiedere nessun “pagamento”! Per tradizione, nel momento in cui i ragazzi
diventano adulti nella fede, si fanno carico anche del mantenimento della vita della Chiesa.
Confermata la fede, la Chiesa dona loro l‟Eucarestia che li accompagna nel cammino della
vita per custodire e alimentare la fede. Sarebbe bello se pensaste anche ad un gesto di
generosità, coinvolgendo i vostri stessi figli, per insegnare a condividere “il pane” con chi
ha meno di noi. Potrete scegliere liberamente se farlo e come realizzare questo segno (ad
esempio una adozione a distanza attraverso le nostre Suore Salesie, oppure alla Caritas
parrocchiale, o altro gesto benefico ad altre istituzioni o a persone che voi conoscete o che
a volte ci abitano accanto).
Che Dio benedica i nostri ragazzi e –attraverso voi genitori- li aiuti a rimanere nella vita
della Chiesa.
Villanova di Guidonia, 17 febbraio 2021
Mercoledì delle Ceneri – Inizio del Tempo di Quaresima
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