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Bollate, 29 gennaio 2021
Alle famiglie del SECONDO ANNO di Iniziazione Cristiana
Care famiglie,
alla luce del passaggio della nostra Regione nella
cosiddetta “zona arancione”, desideriamo informarvi sulle modalità di
prosecuzione del percorso di Iniziazione Cristiana,
Dopo tre mesi di catechismo online, insieme alla comunità educante
abbiamo ritenuto che sia bene riprendere con gli incontri IN PRESENZA, a
partire da mercoledì 3 febbraio. L’Iniziazione Cristiana, infatti, non coincide
soltanto con una serie di contenuti da immagazzinare così da avere il
“patentino” per ricevere i Sacramenti, bensì, più in profondità, si nutre di
legami buoni, in carne ed ossa, che sono l’espressione visibile della vita
della Chiesa.
Ciò non significa sottovalutare l’emergenza sanitaria, anzi: come nel mese
di ottobre, applicheremo rigorosamente il protocollo ad hoc, che prevede
la separazione dei gruppi classe, il distanziamento fisico, i dispositivi di
protezione individuali sempre indossati, l’igienizzazione delle mani e la
continua areazione dei locali.
D’altra parte, 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
oggettivamente una partecipazione in presenza, chiediamo di contattare
entro mercoledì 3 febbraio la catechista dei vostri figli, così da concordare
con lei una modalità alternativa. Questo passaggio è fondamentale, per
evitare di ritrovarsi in una sorta di “limbo” che non fa bene a nessuno.
Inoltre, vi invitiamo a segnare in calendario la data di sabato 13 febbraio,
ore 15.00: in quell’occasione, infatti, i vostri figli vivranno la celebrazione di
consegna del Padre nostro, insieme a uno di voi genitori. È un
appuntamento molto importante perché segna la tappa dedicata
all’educazione alla preghiera con la consegna della preghiera per
eccellenza, quella che il Signore Gesù ci ha trasmesso.
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A proposito, ricordiamo che le celebrazioni liturgiche non sono sospese e si
svolgono in condizioni di sicurezza. Non perdiamo la grazia di nutrirci della
Parola di Dio e dell’Eucaristia: ne abbiamo enormemente bisogno.
Un saluto particolare ai ragazzi, e a presto!
Il parroco don Maurizio,
don Matteo e la comunità educante

