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Carissime famiglie, 
carissimi ragazzi e ragazze, 
 
spero che dall’ultima volta che vi abbiamo scritto stiate tutti bene. Prima di comunicarvi 
quanto seguirà ci teniamo col dirvi che vi siamo vicini e camminiamo con voi; oggi, più che 
mai, famiglie, ragazzi e ragazze dell’Iniziazione Cristiana sentitevi sorretti della vicinanza della 
Chiesa.  
 
La situazione epidemiologica che stiamo vivendo tutti sta continuando e gli ultimi dati 
registrati mostrano che è necessario prendere degli ulteriori accorgimenti. Infatti, ieri sera è 
stato emanato il nuovo DPCM col quale, a partire da venerdì, saranno introdotte nuove 
restrizioni nel tentativo di contenere i contagi. 
 
Questi provvedimenti ricadono, ovviamente, anche sulla vita della comunità parrocchiale e 
in particolare su quelle attività che coinvolgono i nostri ragazzi. Noi sacerdoti, suore e 
catechisti abbiamo fatto tutto quanto era possibile per riprendere i cammini di catechesi in 
presenza, così da poter vivere la comunità come luogo vivo della presenza di Cristo. Tuttavia, 
vista la situazione delle nostre comunità nelle quali i casi di positività e di isolamenti fiduciari 
continuano a crescere, ci è sembrato opportuno sospendere a data da destinarsi i cammini 
di Iniziazione Cristiana in presenza, per il bene vostro, dei vostri figli e di coloro che aiutano 
nella e per la comunità. 
 
Simile scelta non deve tuttavia gravare e scoraggiare il cammino di fede dei nostri ragazzi. 
Come abbiamo da sempre sostenuto, il primo luogo in cui si educa alla fede è proprio la 
famiglia. Vi chiediamo con semplicità di essere testimoni di speranza facendovi vicini ai più 
piccoli, nonché ai vostri figli, come Cristo stesso. Anche noi sacerdoti, suore e catechisti 
dobbiamo e vogliamo annunciare insieme a voi la speranza che ci viene dalla fede in Gesù. 
 
Inoltre, non vogliamo che il percorso di catechesi venga accantonato. Per tale motivo 
troveremo e comunicheremo a breve un modo inedito per poter camminare con tutti voi! 
 
Come cristiani non lasciamo che tale momento di difficoltà rubi la gioia del Vangelo! Ma anzi, 
ognuno di noi si faccia luce di speranza per gli altri. 
Nell’augurio di poterci rivedere presto, vi ricordiamo nella preghiera e chiediamo altrettanto 
a voi di pregare per tutta la comunità. 
 
 
 

Con affetto e stima, 
don Riccardo, le suore, le catechiste e i catechisti. 


