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LETTERA APERTA AI GENITORI DEI BAMBINI DEL CATECHISMO 
 
Cari genitori, 

sta per aver inizio il corso per il catechismo che porterà alla Prima Comunione i vostri 

bambini. 

Questo nuovo anno pastorale si presenta ancora con le pesanti ripercussioni che l’epidemia 

da Coronavirus porta con sé e le necessarie misure sanitarie cui dovremo insieme attenerci. 

Molte cose sono già cambiate e molte altre dovremo cambiare a partire dalla 

organizzazione da approntare in parrocchia per garantire ai vostri figli il massimo di 

sicurezza nel periodo che trascorreranno con noi. 

Già dall’anno scorso abbiamo iniziato con le catechiste a ipotizzare modalità e percorsi 

diversi da quelli tradizionali. Un dato è emerso con chiarezza: il desiderio dei genitori di 

riassumere la responsabilità della educazione religiosa dei propri figli, coadiuvati e 

sostenuti dall’impegno delle catechiste. Per questo motivo vi chiedo di sottoscrivere questo 

impegno per testimoniare a voi e a loro l’importanza di questo evento e il valore che può 

assumere nel vostro rapporto educativo con loro. 

Colgo l’occasione per anticiparvi che quest’anno prevediamo di svolgere le attività in 

presenza, curando al massimo il rispetto delle norme sanitarie anti-covid. 

Per quanto attiene alle modalità di iscrizione, come già l’anno scorso, dovete innanzitutto 

prendere visione della modulistica necessaria che potrete ritirare in parrocchia o scaricare 

dal sito. Successivamente potrete venire in parrocchia per firmare i moduli per l’iscrizione 

e quelli relativi alla privacy. 

Anche gli strumenti didattici saranno rivisti. Tutti i bambini dovranno essere dotati del 

materiale di cancelleria necessario che non potranno scambiare con i compagni. In 

definitiva, a tutto l’occorrente dovrà provvedere la famiglia. Per questo motivo non 

chiediamo una quota di iscrizione, lasciando alla famiglia la libertà di contribuire 

liberamente alle spese che comunque la parrocchia dovrà sostenere. 

Unitamente a questa lettera dovrete prendere visione del “Patto di responsabilità reciproca 

Covid-19” e del documento “Adesione ai percorsi parrocchiali di catechesi per bambini e 

ragazzi”. Al momento dell’iscrizione sottoscriverete questi documenti unitamente a quello 

per la presa visione della privacy.  

In attesa di potervi incontrare personalmente, vi saluto cordialmente 

IL PARROCO                                                                                 

 Don Carmelo Vicari 


