Comunità pastorale Beato Alfredo Ildefonso Schuster
Parrocchie di Venegono Inferiore e Venegono Superiore
LETTERA PER I GENITORI DEI BAMBINI E DEI RAGAZZI
ISCRITTI AL CAMMINO DI INIZIAZIONE CRISTIANA 2020-2021

Carissimi genitori,
vi speriamo bene e in salute in questo tempo difficile che
ci troviamo a vivere. Intuiamo ora la fatica di una gestione famigliare, già
complessa in un quotidiano normale e senza virus. Vi siamo vicini per quello
che possiamo e vorremmo che la proposta che stiamo per proporvi possa,
almeno in parte, alleggerire le vostre settimane e possa aiutarvi a fare una
riflessione sulla fede.
La pandemia ha segnato anche le nostre chiese e le nostre parrocchie che,
certamente sempre cariche di belle iniziative e attività, hanno dovuto
fermarsi e riflettere sulla loro meta. La pandemia ha bloccato le nostre
attività ricreative e ludiche, ma non ha fermato la nostra fede, non ha
fermato il nostro sentirci uniti nel nome del Signore. Anzi la pandemia ci
ha costretto a fare i conti con ciò che è importante e di senso in una
comunità cristiana e cosa, invece, non lo è.
Il cammino di Iniziazione Cristiana dei vostri figli è una di quelle cose per
le quali vale la pena lottare, darsi da fare, impiegare energie e trovare
soluzioni creative e inedite affinché i “piccoli” della nostra comunità
possano continuare ad incontrare Gesù nelle loro giornate anche
attraverso la parola materna e affettuosa delle loro catechiste e di tutti
coloro che, in una comunità cristiana, a volte nel nascondimento, si danno
da fare affinché tutto sia pronto, in ordine, accogliente e oggi –
aggiungiamo – in sicurezza.

In questa lettera vi daremo alcune informazioni circa:
a) Le iscrizioni
b) Gestione protocolli Covid
c) Le giuste preoccupazioni
d) Domeniche di formazione e approfondimento per i genitori
e) Spinf e Centro Infanzia
f) Un calendario in divenire
a)

Le iscrizioni

Come potete ben immaginare, per motivi di sicurezza quest’anno i moduli per
le iscrizioni non saranno distribuiti. Potrete trovare i relativi file dal 27 ottobre
sulla
homepage
del
sito
della
Comunità
Pastorale:
www.parrocchiavenegono.it.
Troverete il Modulo 1 per le iscrizioni alle attività educative proposte dalla
Comunità lungo l’anno; il Modulo 2 per le notizie riservate ma importanti da
sapere da parte di chi accudisce i vostri figli; e il Modulo 3, ovvero il patto di
corresponsabilità.
Dovrete scaricarli, stamparli, compilarli e, una volta scannerizzati o fotografati,
inviarli entro e non oltre il 9 novembre a questi indirizzi di posta elettronica:
per Venegono Inferiore: infcatechesi@parrocchiavenegono.it
per Venegono Superiore: supcatechesi@parrocchiavenegono.it
Nell’Oggetto della mail dovrete scrivere: Cognome e Nome di vostro figlio/a e
classe frequentata (es. ROSSI MARIO 4 elementare).
Sul sito troverete anche tutti i calendari con le date di tutti i catechismi divisi
per classe. Gli orari e i giorni sono quelli degli anni passati. Unico cambiamento:
il catechismo durerà un’ora.
Il primo giorno di catechismo in presenza chiediamo di lasciare ai vostri figli una

busta chiusa nella quale mettere gli originali cartacei dei moduli (firmati!) e un
contributo per le spese (come gli anni passati chiediamo 20 € per un figlio, 10 €
per il secondo e 0 € per il terzo). I vostri figli saranno invitati ad inserire la busta
in uno scatolone che collocheremo all’ingresso.
b)

Gestione protocolli Covid

Sul sito troverete anche un protocollo anti-Covid che vi invitiamo a leggere con
cura e attenzione e ad informare vostro figlio.
c)

Le giuste preoccupazioni

La gestione delle Sante Cresime e delle Prime Comunioni che hanno visto molti
di voi protagonisti attenti e commossi, ci hanno fatto riflettere sulla possibilità
di una comprensibile paura a partecipare ai catechismi. Timore che
riconosciamo reale e vero e al quale vogliamo provare a venire incontro come
Comunità.
In poche parole, chi tra voi genitori decidesse di non far partecipare il proprio
figlio all’anno di catechesi 2020-2021, è chiamato a fare un colloquio con don
Roberto, il Responsabile della Comunità Pastorale, per illustrarne i motivi
(scrivendo per un appuntamento una mail a donrossi69@gmail.com).
Comprendendo tale scelta, tuttavia essa non deve privare il figlio di un cammino
catechetico pur “rimanendo a casa”. La comunità cristiana, che non intende
lasciare soli i genitori nella formazione nella fede del ragazzo, vuole ugualmente
farsi prossima alla famiglia. Per questo motivo, qualora i genitori prendessero
questa decisione in accordo con don Roberto, le catechiste si preoccuperanno
di mantenere la comunicazione con il ragazzo, aggiornandolo su quanto si sta
facendo con il gruppo, ma allo stesso tempo si preoccuperanno di fissare tre
appuntamenti con voi lungo l’anno catechetico (in presenza oppure on-line)
come forma di accompagnamento e di cura.

È da prevedere poi che a causa di eventi non prevedibili anche una catechista
non possa svolgere il suo servizio. Dato che non potremo distribuire i ragazzi del
suo gruppo negli altri gruppi, ci affideremo all’accompagnamento a distanza
come descritto sopra. Evidentemente le famiglie coinvolte saranno avvisate.
d)

Domeniche di formazione e approfondimento per i genitori

La formazione e l’accompagnamento dei genitori nella rinnovata proposta
catechetica è parte fondante del progetto della Diocesi di Milano. Da anni si
insiste su questo obiettivo: non solo il ragazzo va accompagnato nella fede, ma
anche i suoi genitori sono parte attiva del processo.
Purtroppo con molto dispiacere, quest’anno non attiveremo gli incontri di
formazione per i genitori delle classi terza, quarta e quinta, per una questione
di sicurezza. Abbiamo molto riflettuto e ci siamo confrontati abbondantemente,
ma abbiamo ritenuto opportuno sospendere questo momento valutandone la
possibilità se verranno tempi migliori.
L’unico gruppo di formazione e accompagnamento che sarà attivato sarà con i
genitori dei ragazzi di seconda elementare che abbiamo desiderio di conoscere
e di accogliere. La presenza di un solo gruppo, quello di seconda appunto, ci
permetterà di dividere i genitori in gruppetti e di dilatare la formazione per tutto
l’anno catechetico, provando, per quanto ci sarà possibile, ad incontrare tutti.
e)

Spinf e Centro Infanzia

Per quanto riguarda i ragazzi che frequentano lo Spinf o il Centro Infanzia, negli
anni scorsi alcuni volontari o alcune catechiste, con il consenso dei genitori,
garantivano l’accompagnamento dei ragazzi all’oratorio per la catechesi. Per i
comprensibili motivi di sicurezza quest’anno non ci è possibile. Chiediamo alle
famiglie interessate di organizzarsi così da non privare i figli della
frequentazione alla catechesi.

f)

Un calendario in divenire

Anche i nostri calendari sono “saltati”: il Covid ha fatto anche questo! Da una
parte vi è un dispiacere perché ciò che si prepara e si organizza con anticipo e
con precisione aiuta tutti a fare e a vivere bene eventi ed esperienze, dall’altra
riconosciamo anche questo come una benedizione del Signore (i calendari
saltati, non il Covid!).
Questo momentaneo stato di incertezza ci aiuta sempre di più a capire che
siamo creature di Dio, che tutto non è nelle nostre mani e che, anche se ci
affanniamo molto, la vita non è nostra, ma è di Dio.
Tutto non si può sempre prevedere, tutto non si può sempre organizzare, tutto,
ma proprio tutto, può rimanere nell’incertezza. Come popolo di Dio vogliamo
vivere anche questa incertezza “di programmazione”, convinti che l’unica
certezza è nel Dio di Gesù Cristo.
Questa premessa, cari genitori, per dire che non troverete sui calendari i
tradizionali appuntamenti comunitari perché, non sapendo come si evolverà la
situazione dei contagi, abbiamo preferito non programmare tutto. Vi
aggiorneremo.
Pazienza quindi anche per le Prime Comunioni e per le Sante Cresime che non
vedranno, per ora, una data precisa.
Certi che il Signore guida con mano potente i nostri passi e le nostre vite, vi
salutiamo con affetto e speriamo di potervi vedere sereni e in salute alle Messe
domenicali (che per ora continuano in sicurezza!).
don Roberto e don Luca con le catechiste

