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Parrocchia prepositurale, anticamente Collegiata

S. MARTINO VESCOVO
Piazza della Chiesa, 3 – 20021 Bollate (MI)

Bollate, 29 ottobre 2020
Alle famiglie dell’Iniziazione Cristiana
Carissime famiglie,
sappiamo che il tempo che stiamo vivendo è complesso e
delicato per tutti: l’incertezza genera ansia, che a sua volta rischia di generare
confusione e mancanza di lucidità. Eppure anche questo tempo è donato e il
Signore ci invita a cercare il bene possibile, qui e ora, per noi e per la vita dei nostri
bambini e ragazzi.
Desideriamo pertanto raggiungervi con questa comunicazione per offrire una
prospettiva più chiara sul cammino di Iniziazione Cristiana nel prossimo mese,
maturata insieme alla comunità educante, pur sapendo che la situazione è
mutevole e non permette grandi progettualità.
Innanzitutto occorre ricordare che il quadro normativo non è variato in seguito
agli ultimi DPCM, recepiti dall’Avvocatura della Diocesi di Milano1: è possibile
continuare a svolgere in presenza gli incontri di catechesi dell’Iniziazione Cristiana
seguendo il protocollo ad hoc, che prevede fondamentalmente la separazione
dei gruppi classe, il distanziamento, i dispositivi di protezione individuali sempre
indossati, l’igienizzazione delle mani e la continua areazione dei locali.
Dopo un mese di incontri in presenza abbiamo verificato che il protocollo viene
scrupolosamente seguito e agevolmente rispettato. La pedissequa applicazione
dello stesso, inoltre, dovrebbe evitare la situazione di “contatto stretto”, e quindi
escludere il provvedimento della quarantena in caso di compresenza con un
soggetto risultato positivo al tampone2.
1

Cf Arcidiocesi di Milano, Nota circa la possibilità di svolgere incontri e riunioni in Parrocchia, 22 ottobre 2020,
https://www.chiesadimilano.it/avvocatura/news/disposizioni-riguardanti-il-periodo-di-emergenza7273.html
2
La situazione di “contatto stretto” è definita dal Ministero della Salute come “permanenza nello stesso
locale al chiuso senza dispositivi di protezione per almeno 20 minuti”. Utilizziamo il condizionale perché
l’ultima valutazione del caso concreto spetta comunque a ATS.
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In secondo luogo, siamo convinti che, soprattutto in questo momento, non sia
bene per i bambini e i ragazzi isolarsi, ma continuare a frequentare in sicurezza
quei luoghi che sostengono la loro crescita integrale, del corpo e dello spirito:
luoghi che sono in realtà persone con cui entrare in relazione, disponibili a
prendersi cura del loro cammino, sostenendo e coadiuvando l’insostituibile
compito educativo della famiglia.
Per queste ragioni, che speriamo siano il più possibile condivise da parte vostra,
riteniamo di proseguire il catechismo dell’Iniziazione Cristiana in presenza,
secondo le modalità fin qui attuate e sopra ricordate.
Tuttavia, siamo a conoscenza di alcune situazioni particolari, meritevoli di
un’attenzione specifica per scongiurare il rischio di essere “lasciati indietro”. In
caso di giustificati motivi che impediscano una partecipazione in presenza,
chiediamo di contattare entro domenica 1 novembre la catechista dei vostri figli,
così da concordare con lei una modalità alternativa che inizierà dalla prossima
settimana. Questo passaggio è fondamentale, per evitare di ritrovarsi in una sorta
di “limbo” che non fa bene a nessuno.
Un’attenzione specifica merita il PRIMO ANNO di Iniziazione Cristiana (seconda
elementare), che da calendario avrebbe dovuto incontrarsi sabato 7 novembre
per la prima volta. Poiché riteniamo che le condizioni attuali non permettano un
inizio sereno e pieno di entusiasmo, rimandiamo al 2021 l’avvio del cammino.
Faremo sapere più avanti le date; intanto aiutiamoci a diffondere l’informazione.
Da ultimo, comunichiamo che la Santa Messa delle ore 10.15 in cappella
dell’oratorio femminile, dedicata alle classi dell’Iniziazione Cristiana, è sospesa
nelle domeniche 1 e 8 novembre, così da permettere una più serena celebrazione
delle Cresime. Riprenderà la prima domenica di Avvento, 15 novembre, secondo
gli inviti che giungeranno a tempo debito.
Accompagnandovi con l’affetto della preghiera, vi salutiamo cordialmente.
Il parroco don Maurizio,
don Matteo e la comunità educante

