
COMUNICATO DEL PARROCO 

Buongiorno 

dopo aver attentamente osservato l'andamento dei contagi e aver meditato sul da farsi, 

ritengo che sia meglio non fare catechismo in presenza per le prossime settimane. Vi 

chiedo pertanto di attivarvi per: 

1) fare catechismo online, con la piattaforma che preferite 

2) creare delle schede da condividere sui vostri gruppi whatsapp e da far fare ai 

bambini/ragazzi a casa con i loro genitori (con riscontro) 

3) eventuali altre modalità da voi escogitate 

La cosa importante è che il catechismo non si fermi ma in qualche modo continui. 

Chi avesse difficoltà può venire a parlare con me. 

L'unico appuntamento dal vivo resta la S. Messa del sabato alle 16:30 (e alle 18:00 

per gli scout). 

A chi vi dovesse chiedere perché la messa sì e il catechismo no o dovesse vedervi un 

controsenso rispondo: 

1) le aule per quanto ben predisposte e abbastanza grandi rimangono ambienti chiusi 

e circoscritti che in inverno non possiamo agevolmente arieggiare. 

2) La chiesa resta un ambiente ampio facilmente arieggiabile e la S. Messa un'attività 

facilmente controllabile. 

Le attività di ACR e SCOUT restano in vigore per il momento (sempre che educatori 

e capi vogliano continuare a farle in presenza; se non se la sentono sono liberi di 

escogitare altre modalità di incontro con i loro bambini/ragazzi) 

A chi, anche qui, dovesse chiedere perché ACR o SCOUT sì e catechismo no e 

dovesse ravvisarvi un controsenso rispondo: 

1) l'età media di educatori è capi e più bassa di quella dei catechisti e quindi il rischio 

di contagio e delle conseguenze di eventuali contagi è minore (tuttavia capi ed 

educatori che non se la sentono di fare attività in presenza sono liberi di non farlo, 

come ho già detto; l’importante è che le attività non si arrestino); 

2) il numero dei ragazzi interessati è inferiore e questo implica meno contatti, meno 

gente ce va e viene ecc… 

3) è necessario mantenere soprattutto per i più piccoli dei momenti di incontro e 

gioco in presenza fisica, per l'equilibrio psicologico di bambini e ragazzi, pertanto 

incoraggio (ma senza obbligare nessuno) a proseguire con le attività associative. 

Buon servizio a tutti. 

Don Mario 


