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PARROCCHIA DI SAN BIAGIO 

CATECHISMO RIPARTI! 

Cari genitori, cercando di rispondere a tanti che ci stanno chiedendo informazioni circa la ripresa del 

catechismo, proviamo a condividere con voi queste riflessioni, che sono anche comunicazione di 

quanto intendiamo proporre. 

1. Dapprima, vogliamo dirvi che abbiamo tanta voglia di riprendere l’attività catechistica, per 

sostenere la crescita spirituale dei ragazzi. Lo faremo a partire dalla prima settimana di 

novembre. Ci siamo presi questo tempo per preparaci bene anche nelle procedure di sicurezza, 

per monitorare l’evoluzione della pandemia con la ripresa delle scuole, e per provare a testare 

le procedure attraverso gli incontri di preparazione che abbiamo vissuto in queste settimane 

con i ragazzi della Cresima e della Prima Comunione (e finora tutto è andato bene!). 

2. Quanto siamo a proporvi è frutto anche delle indicazioni della Diocesi, e vuole provare a vivere 

le restrizioni cui siamo sottoposti come una paradossale opportunità per proporre qualcosa di 

più adatto alle esigenze delle famiglie, e di più efficace nei confronti dei ragazzi. 

3. Consapevoli che nel prossimo futuro potranno esserci delle restrizioni, e forse anche delle 

sospensioni totali o parziali che potrebbero coinvolgere anche delle classi di catechismo, eccovi 

quanto abbiamo pensato. 

 Per la prima elementare proporremo un incontro mensile il primo sabato pomeriggio del mese 

nell’ambiente ampio del salone dell’oratorio e nella Chiesa. 

 Per la seconda elementare un incontro mensile in oratorio il secondo sabato del mese, e in più 

anche un breve incontro mensile la domenica mattina dopo la Messa delle 10.00. 

 Per terza e quarta elementare, con i ragazzi che si preparano alla Prima Confessione e alla 

Prima Comunione, proporremo la prima e la terza settimana del mese l’incontro in aula (con 

triage nel portico di ingresso alle aule di catechismo), la seconda settimana in Chiesa. 

 Per la quinta elementare, proporremo incontri quindicinali in aula (sempre la prima e la terza 

settimana con eventuale triage nel portico dell’Oratorio), ma anche attività esterne nelle varie 

chiese del paese, incontri esterni di conoscenza di varie realtà belle e positive di volontariato, 

con anche esperienze di servizio. 

 Per prima e seconda media, proporremo incontri quindicinali il sabato dalle 18 alle 20, e per 

chi non potesse in alternativa incontri quindicinali il giovedì dalle 15 alle 16. 

 Per i ragazzi di terza media ancora non siamo in grado si dirvi. 

4. Per le elementari (ma può coinvolgere anche figli delle medie) vorremmo però introdurre una 

novità molto bella, che potrà sembrare difficile ma che in realtà non lo è: la quarta settimana 

del mese proponiamo un momento di catechismo nelle case. Metteremo a disposizione una 

semplice scheda da vivere in famiglia con tutti i figli a prescindere dall’età, oppure da vivere 

con gli amici dei propri figli, oppure con altri ragazzi vicini di casa (a voi la scelta). E’ una 

proposta che vi invitiamo ad accogliere, e che può davvero aiutare le famiglie a riscoprire la 

bellezza di parlare di fede in casa.  

5. In caso di lockdown, cercheremo di mantenere viva l’attività con delle schede da mandare alle 

famiglie, con qualche appuntamento on line, con le storie della buonanotte e con quello che 

sarà possibile. 
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6. Per tutti resta l’invito ad essere presenti alla Messa domenicale delle 10.00, nella quale 

saranno coinvolti ogni domenica in particolare i ragazzi delle singole classi, secondo il 

calendario che comunicheremo. 

MISURE ANTICOVID19 PREVISTE 

In questi mesi la parrocchia si è fatta affiancare da un professionista per analizzare gli spazi, gli 

impianti e codificare le procedure da seguire. 

1. Innanzitutto con questa lettera ricevete il modulo di iscrizione al catechismo e il patto tra 

Parrocchia e famiglia (ALLEGATO 1) circa le procedure anticovid da rispettare: entrambi i 

moduli sono da sottoscrivere e consegnare in sede di iscrizione. 

2. Ogni volta che i ragazzi verranno in parrocchia: 

 dovranno portare con sé la vostra autodichiarazione che alleghiamo (ALLEGATO 2); 

 Dovranno indossare la mascherina; 

 Sarà loro misurata la febbre; 

 Saranno igienizzate le mani; 

 Dovranno portare un proprio astuccio e fogli (o quaderno); 

 Dovranno mantenere il distanziamento sociale. 

3. Per quanto riguarda la parrocchia: 

 Conserveremo nel rispetto della privacy i dati che ci fornirete (fermo restando l’obbligo di 

fornire i dati di chi presente agli incontri qualora, in caso di un ragazzo positivo, fossimo 

interpellati da ATS); 

 Utilizzeremo solo gli ambienti (salone oratorio, sala proiezioni, palestra) e aule (biblioteca e 5 

aule al secondo piano) che abbiano le superficie e il volume d’aria idoneo previsto; 

 Avremo materiale di scorta in caso di dimenticanza (moduli, mascherine); 

 Provvederemo a igienizzare gli ambienti e gli arredi con prodotti idonei ogni volta; 

 Provvederemo al ricambio d’aria naturale o forzato a seconda degli ambienti; 

 Abbiamo strutturato gli ambienti per poter fare agevolmente all’esterno il triage di accoglienza 

e distinto i percorsi di entrata e di uscita dagli ambienti; 

 Prevediamo inoltre per gli ambienti frequentati da molti, ingresso e uscita scaglionati negli 

orari. 

MODALITà DI ISCRIZIONE 

Portando la documentazione richiesta debitamente compilata (allegato 1 fronte e retro) i giorni 26 e 

29 ottobre dalle 16.00 alle 19.00 in oratorio. 

 

Rivoltella, 17 ottobre 2020 

 


