
                                                                                                                   Verona, 22.10.2020 

 

Gentili famiglie, cari ragazzi e ragazze. 

 

 

Ieri sera ci siamo ritrovati noi catechisti con don Claudio per considerare insieme la situazione 

contingente e il previsto avvio del catechismo. Vi facciamo quindi partecipi di quanto valutato. 

È nostro vivo desiderio rimanere in contatto con voi e poterci anche incontrare per aiutarci a 

camminare insieme sulla strada del Signore Gesù e del Vangelo.  

La situazione di emergenza attuale ed in continua evoluzione, porta ad escludere gli incontri in 

villetta secondo la precedente modalità e secondo la data prevista (dal 26 ottobre). 

Pertanto, gli incontri di catechismo inizieranno più avanti con altra forma e cadenza, tenendo 

presente pure diversità di età e composizione dei gruppi. 

 

In base ai previsti giorni e orari (per non gravare sull'organizzazione familiare), stileremo a breve 

un CALENDARIO per organizzare in chiesa, prima o dopo la messa delle ore 18,00, dei brevi 

momenti (ca. 20”) con i nostri bambini e bambine e ragazzi e ragazze. 

Questa modalità ci consentirà di incontrarci ogni 15 giorni garantendo il distanziamento oltre alle 

altre misure (mascherina, gel), soprattutto per le classi più numerose (3-4-5- elementare e 3 media). 

Per le classi non superiori a n.15 potrà essere utilizzata l'aula grande al 1°piano in villetta con 

possibilità di incontri anche settimanali.  

In questo modo ci impegniamo ad alimentare il piacere dell'incontro con Gesù e supportare le 

famiglie nella formazione cristiana.  

 

Un altro sistema che utilizzeremo sarà un “modo light”: il catechista si farà portavoce tramite wapp 

o sms di una “pillola” da ascoltare (un saluto, un racconto, una preghiera, una riflessione) sui quali 

scambiare opinioni con i bambini/e ragazzi/e possibilmente anche con papà e mamma. 

 

In attesa che queste proposte vengano concretizzate con delle date restano confermati gli 

appuntamenti in occasione delle Giornate Eucaristiche (Quarant'ore) alla messa delle ore 18,00: 

- MERCOLEDI' 4 nov.  3^ media 

- GIOVEDI' 5 nov.  3^ elementare 

- MERCOLEDI' 6 nov.  4^ elementare. 

Ogni catechista di questi gruppi invierà un messaggio:  

per l'organizzazione in sicurezza è indispensabile conoscere   

-il numero dei ragazzi/e e bambini/e partecipanti ed  

-il numero dei loro accompagnatori. 

 

In ogni caso, cari mamme e papà, se volete che i vostri figli crescano da cristiani, non trascurate di 

pregare in casa con loro, anche ascoltando insieme qualche breve passo del Vangelo e di partecipare 

all’ Eucaristia domenicale. 

Consapevoli del difficile momento, ma non privi di speranza, teniamoci in contatto. 

 

 

                                                                                                                           I catechisti e d claudio 


