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Gentili genitori dei ragazzi dell’iniziazione cristiana,
viste le numerose richieste di chiarimento circa il catechismo di quest’anno 2020/21 mi permetto
di scrivervi fraternamente. Certamente è stata una mia mancanza non avervi mandato da subito quanto
sotto riportato; l’ho fatto senza secondi fini o poca chiarezza in merito, nel senso che avendo visto come
abbiamo gestito il catechismo durante i mesi primaverili scorsi, le celebrazioni Eucaristiche, il centro
estivo e non solo, ho pensato che potevate sapere già che stile abbiamo avuto di fronte a questa
emergenza; scusatemi veramente se ciò ha creato fatiche e tensioni in alcuni tra voi.
In ogni caso, di seguito trovate le decisioni prese dalla Comunità Pastorale:
- Tutte le iniziative in Oratorio e nelle nostre Chiese osservano scrupolosamente le norme governative
e sanitarie in seguito alla pandemia COVID 19. Le sale, gli spazi, le iniziative, il materiale saranno
sempre sanificati, organizzati secondo le distanze stabilite.
- È richiesto che venga compilato con precisione e consegnato il PATTO DI CORRESPONSABILITA’: ai
fini di legge non sarà possibile far accedere ai cammini e alle strutture chi non lo avesse depositato
all’inizio del cammino.
NORME STABILITE E RICHIESTE DALLA DIOCESI DI MILANO
- La capienza massima di ogni aula e la disposizione dei posti a sedere saranno tali da garantire sempre
la distanza interpersonale di un metro.
- Le modalità di entrata e uscita saranno tali da evitare la formazione di assembramenti e consentire
sempre il rispetto della distanza interpersonale di un metro.
- Non potrà prendere parte agli incontri:
• chi ha temperatura corporea superiore ai 37,5°C o altri sintomi influenzali;
• chi è in quarantena o in isolamento domiciliare;
• chi è entrato in contatto con una persona affetta da COVID-19 nei 14 giorni precedenti.
- Negli ambienti della parrocchia la mascherina sarà sempre indossata.
- Sarà tenuto con cura un registro dei presenti.
- Si rispetteranno e i minori saranno invitati a rispettare le norme igieniche (lavarsi o igienizzarsi spesso
le mani; tossire nel gomito o su un fazzoletto; non toccarsi il viso…).
- Saranno arieggiati spesso i locali e garantite quotidiana pulizia e igienizzazione di tutte le superfici.
Mi permetto di sottolineare che quanto sopra riportato è sempre stato attuato dalla parrocchia in tutti i
suoi ambienti e iniziative dall’inizio della pandemia.
Ovviamente ulteriori disposizioni restrittive o meno che potranno nel tempo essere emanate, verranno
subito recepite dalla parrocchia così come dovrebbe ogni cittadino, famiglia, comunità…

Mi permetto ora di aggiungere altri punti che possono servire per maggiore chiarezza:
1. Ricordo che l’iscrizione fa parte di un percorso di quattro anni a prescindere da quando si inizia;
normalmente inizia in seconda elementare, ma nulla vieta che se una famiglia iscrive il proprio
figlio in 5 elementare, il catechismo di conseguenza finirà per lui in terza media, oppure se
interrompe il cammino in 4, l’anno dopo non sarà nella stessa classe.
2. L’iscrizione al catechismo con la quota richiesta non dipende dalla frequenza (ad esempio un
conto è il nuoto libero dove una persona paga quando va, un conto è il corso di nuoto che se
anche una persona sta assente una o più volte il costo del corso non cambia). Per cui lo scorso
anno la quota richiesta di € 20,00 ha coperto tutto l’anno (i sei mesi frequentati e i tre no, che a
guardare una famiglia “ha perso” € 6,66...); certamente la parrocchia non ha avuto spese di luce
e in parte di gas, ma l’assicurazione per infortuni, la manutenzione della struttura non sono
venute meno. Di conseguenza potete comprendere che il costo è ben maggiore ma è stata la
parrocchia ad aggiungere quanto mancava… (con le offerte delle persone in Chiesa)
3. Visto le diverse richieste sulla quota, ricordo che lo scorso anno se dividiamo la spesa con i
numeri di incontri catechesi e altre iniziative rivolte allo stesso gruppo di ragazzi, la quota è di
€1,00 ad incontro (tranne per il 1 anno di catechismo che è di quasi € 2,00). Quest’anno
l’aumento a € 30,00 è dovuto ai costi fissi sopra riportati più il sussidio (€ 5,50) e il fatto che la
parrocchia non può mettere quanto lo scorso anno perché le varie iniziative sono venute meno.
E poi a ben guardare perché altri dovrebbero pagare il catechismo di mio figlio? Credo che ciò ci
permetta di dire grazie a tante persone…
4. Non possiamo dare la certezza che la classe del catechismo combaci con quella della scuola o del
plesso scolastico (quest’ultimo poi non dà migliori sicurezze che la provenienza da altre scuole),
così come avviene già nello sport o in altri gruppi (chi ha i figli iscritti ad attività sportive penso
possa confermare…)
5. Mi permetto di aggiungere che ciò che ci rende uomini e donne è la buona educazione, il rispetto
di tutti, l’ascolto… è proprio il passaggio dall’età dell’adolescenza dove si è esplosivi e si vede
tutto bianco o nero e l’età adulta, dove invece l’ascolto e la fiducia si fanno spazio nella vita. Per
questo credo che i nostri bambini devono avere intorno persone adulte così…
6. A ciò aggiungo che il catechismo ha come scopo far sì che i bambini si innamorino di Gesù e
vogliano seguirlo… la testimonianza migliore siamo proprio noi adulti con la nostra vita, le nostre
parole e il nostro esempio e se viviamo come Gesù ci invita…
7. Mi permetto di aggiungere infine che qualora qualcuno non condividesse quanto sopra riportato
e decidesse di portare altrove il proprio figlio/a è liberissimo di farlo senza che si possa sentire
giudicato, ci mancherebbe. A me e alle catechiste dispiacerà, ma giustamente un papà e una
mamma decidono come meglio credono; ovviamente nessuno dovrebbe pretendere che sia
l’istituzione a fare come vuole lui o sia la maggioranza a dettare le regole…
Sempre disponibile per qualsiasi chiarimento in merito, ma soprattutto per proposte positive e
costruttive, possibilmente offrendo anche la propria disponibilità per attuarle vi saluto tutti
cordialmente, contento di camminare insieme.
don Paolo
con d. Massimo, d. Angelo e le catechiste

