PARROCCHIA SPIRITO SANTO
Lanciano Via V. Bellisario 43
0872 43988 parroco@parrocchiaspiritosanto.eu

CATECHISMO NELLA SITUAZIONE DI EMERGENZA SANITARIA
PROPOSTA PER L’ANNO PASTORALE CATECHISTICO 2020 - 2021
Dopo attenta preghiera e riflessione sulle modalità con le quali riprendere lo svolgimento
dell’attività di Catechismo, nel nuovo Anno Pastorale 2020/2021, abbiamo preso una decisione che
certamente rivoluzionerà la modalità fino ad oggi proposta.
Questa decisione è stata presa per garantire due elementi per noi importanti:
▪

la sicurezza delle persone;

▪

la possibilità di svolgere l’attività in presenza.

Pur mantenendo le tappe iniziate l’anno scorso e penso ormai consolidate:
PRIMA TAPPA - GESÙ CI RIVELA IL VOLTO DEL PADRE.
SECONDA TAPPA - GESÙ CI RIVELA IL CUORE DEL PADRE.
TERZA TAPPA - GESÙ, PANE E PAROLA PER LA MIA VITA (Prima Comunione).
QUARTA TAPPA - INSIEME SIAMO CHIESA (Post Comunione).
QUINTA TAPPA - LA VITA: UN DONO DA SCOPRIRE CON GESÙ (Cresima).
SESTA TAPPA - AMICI DI GESÙ NELLA CHIESA (Post Cresima).
Di seguito troverete una semplice spiegazione delle modalità con la risposta a tutte le possibili
domande primarie.
1. Quando faremo Catechismo?
Il catechismo lo faremo A SABATI ALTERNI nel pomeriggio dalle 15:30 per concludere con la
Messa Prefestiva.
2. Ma se io non posso il sabato che dovrei venire… cosa succede?
Per ogni gruppo di catechismo la proposta sarà comunque in due sabati alternativi e pertanto – in
caso di necessità – si potrà anticipare o recuperare l’appuntamento di quel mese.
3. Ma se per vari motivi salto un appuntamento?
Ci sarà il Calendario che ha proprio lo scopo di organizzarsi. È quindi evidente che avendo solo 8
appuntamenti in un anno, se il cammino interessa occorrerà che ci sia aiuti nella presenza.
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4. Perché tante ore di attività di catechismo?
Per favorire il lavoro e lo stare insieme. In sostanza il programma che riprenderemo come l’anno
appena trascorso, si svolgeva tutti i sabati, ora sarà svolto in un pomeriggio di sabato in modo alterno.
Questo però permetterà anche di avere maggiori momenti per socializzare.
5. Come si svolge il pomeriggio?
In modo indicativo, il pomeriggio vedrà questo programma: 15:30 ARRIVO ACCOGLIENZA E MESSA
IN PRATICA DELLE NORME ANTI-COVID; 16:00 RIFLETTIAMO CON IL TEMA DELLA TAPPA; 16:40 NE
PARLIAMO INSIEME; 17:10 ATTIVITÀ SUL TEMA; 17:30 MESSA PREFESTIVA.
6. Gli spazi saranno sicuri e ampi?
Questa nuova proposta mira proprio a permettere una migliore gestione in questo momento di
emergenza sanitaria. Si useranno sale ampie e precedentemente igienizzate.
7. Ma se io non posso il sabato pomeriggio?
Se purtroppo non sarà possibile il sabato pomeriggio a motivo dello sport o di problematiche
famigliari, sarà possibile fare riferimento a un’altra parrocchia che permette l’attività non il
sabato.
8. Dove si svolgerà il pomeriggio del Catechismo?
Tendenzialmente riusciremo ad utilizzare gli spazi in parrocchia, ma abbiamo la fortuna di avere
spazi ampi anche altrove. Di volta in volta, a seconda del programma, i catechisti comunicheranno
il luogo di ritrovo e di ritiro.
9. Quindi la messa sarà una volta al mese?
Certamente lo sarà nel giorno nel quale ci sarà l’attività del catechismo. Poi è evidente che
l’educazione cristiana è primario compito dei genitori e conseguentemente in parrocchia vi sono,
nei giorni non del catechismo, molte possibilità di partecipare dal sabato sera alla domenica sera.
10. Chi farà i gruppi per ogni anno?
Una volta iscritti, i gruppi saranno fatti dai catechisti e verrà comunicato il proprio Calendario.
Questo perché occorre garantire un numero adeguato di presenze a motivo della sicurezza. Al
momento dell’iscrizione potrete comunque inserire eventuali note.
11. Come ci si iscrive?
Da questo anno sulla pagina dedicata del sito www.parrocchiaspiritosanto.eu e su quella facebook:
https://m.facebook.com/parrocchiaspiritosantolanciano/ potrete fare le vostre iscrizioni a partire dal
7 SETTEMBRE FINO AL 30 SETTEMBRE 2020. (È molto importante la puntualità delle
iscrizioni per poterci permettere di preparare ed organizzare le classi e le aule secondo le norme
sanitarie anti-Covid).
*Vista la situazione molto delicata è raccomandabile iscrivere bambini/e di età compresa dai
sette anni in su.
12. Sarà possibile avere delle date per sacramenti e/o altre iniziative che i bambini dovranno
svolgere durante l’anno?
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Purtroppo al momento questo non è possibile in quanto la situazione è in continua evoluzione.
Sarà inviato solo il Calendario degli 8 incontri che sono ﬁssati nel cammino formativo. Poi si cercherà
di dare – appena possibile – indicazioni in tempi accettabili.
13. Se dovesse esserci di nuovo un altro lockdown?
Preghiamo il buon Dio che questo non accada, ma se dovesse succedere questa emergenza, si
valuterà – come è stato per l’anno passato – la sospensione dell’anno e si valuteranno le strade
possibili.
14. Se ho delle domande a chi posso chiedere?
Puoi scrivere all’indirizzo mail dedicato e i responsabili saranno disponibili a rispondere ad eventuali
domande.
***
Domenica 25 ottobre alle ore 11.30 ci sarà la Santa Messa con il Mandato Catechistico per il nuovo
anno pastorale 2020/2021 per i bambini, i genitori e i catechisti.
Da sabato 31 ottobre inizieranno gli incontri del catechismo per l’anno 2020/2021, ingresso in
Oratorio a partire dalle ore 15:30.
Don Nicola
parroco

Padre Tony
vice parroco

catechisti e catechiste
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