
 

Torre Boldone, 6 ottobre 2020 

 

Carissimi genitori dentro questa ripartenza così particolare eccoci con alcune indicazioni un po’ più chiare 

circa il percorso della catechesi. 

Dentro questi mesi abbiamo provato a fermarci e pensare confrontandoci tra noi con le parrocchie vicine 

ed accogliendo anche gli input dei Vescovi italiani. 

Vogliamo ora in sintesi dirvi le scelte fatte, riservandoci di comunicarle in maniera più esaustiva di persona 

nei vari incontri che avremo o anche grazie alle relazioni che si stabiliscono con i catechisti. 

Fatta eccezione per i gruppi che vivono da qui a dicembre i sacramenti, per tutti gli altri gruppi dal 2° anno 

(3 elem.) al 6° anno (2 media) gli incontri di catechesi avranno inizio con mercoledì 25 e giovedì 26 

novembre. 

Inizieremo il percorso con l’Avvento, un tempo particolarmente significativo. Le indicazioni che abbiamo in 

merito alla situazione che stiamo vivendo ci hanno inoltre portato a scegliere di fare gruppi piccoli che 

possano trovarsi nelle varie aule guardandosi in faccia, anche se per ora con l’uso della mascherina. 

Per permettere a tutti di vivere il percorso e facendo conto dei già tanti impegni, abbiamo pensato di 

proporre la catechesi ogni 15 giorni come da calendario che vi verrà inviato.  

I primi catechisti dei ragazzi, ce lo siamo detti più volte, siete voi genitori e questo è utile per una crescita 

nella fede anche degli adulti, testimoni di quanto si vuol “consegnare” ai ragazzi. E per non rendere 

parziale, e a volte quasi inutile, l’impegno della comunità. 

Noi non ci togliamo dalla scena, la comunità parrocchiale sostiene e accompagna il vostro compito, ma 

chiediamo che anche voi accompagniate in modo particolare i ragazzi, in questi primi mesi.  Un po' come 

nel periodo di look down vi raggiungeremo in diversi modi con proposte da condividere in famiglia e magari 

anche con qualche altra famiglia. 

Tra le varie proposte resta sempre prioritaria quella della partecipazione alla Messa domenicale. Tutti i 

percorsi che possiamo pensare e vivere con i ragazzi hanno origine e trovano compimento proprio 

nell’incontro settimanale dell’Eucarestia. Sarebbe bello, ed è necessario, tornare a vedere la chiesa abitata 

dai ragazzi, dai bambini, dalle famiglie giovani. 

Vi proponiamo inoltre, magari organizzandovi con qualche altra famiglia, di soffermarvi una volta al mese a 

riflettere sulla Parola di Dio dentro la proposta dei Cenacoli familiari. Mensilmente viene proposto un tema 

con la Parola di Dio, con alcuni spunti per la riflessione e la figura di una persona che ha “incarnato” il 

Vangelo nella vita.  Un percorso pedagogico utile a ragazzi e adulti. (Trovate le schede che accompagnano 

ogni incontro sul sito dell’oratorio – parrocchia di Torre Boldone) 

Tante cose, tante proposte certo, ma è giusto prenderci il tempo per ciò che conta e che resta. Altrimenti il 

percorso resta un semplice biglietto da timbrare, un dazio da pagare per giungere ai sacramenti. Con il 

rischio concreto che, una volta raggiunto l’obiettivo, ci si allontana dalla fede. Trascurando o mettendo 

all’angolo l’alleanza con il Signore, che ha a cuore la nostra vita. 

 



Per i bambini del primo anno di catechesi (2^ elementare) stiamo pensando ad un percorso che coinvolga le 

famiglie.  Pensando a 7 o 8 incontri durante l’anno di sabato o di domenica in cui soffermarci e muovere i 

primi passi insieme. Vi invitiamo a far conoscere questa proposta alle famiglie di 2^ elementare, invitandole 

ad iscriversi. Se poi ci fosse qualche genitore che ha voglia di costruire assieme questo percorso, la proposta 

sarebbe ancora più significativa. 

 

Gli orari della catechesi restano quelli di sempre: 

Lunedì ore 17.30 – 19  7° anno (3 media) 

Mercoledì  ore 14.45 – 16           5° anno (1 media) 

Mercoledì  ore 15.00 – 16.15     6° anno (2 media) 

Mercoledì   ore 16.30 – 17.45      2-3-4 anno scuole paritarie (3-4-5 elementare) 

Giovedì  ore 14.45 – 16.00    2 anno (3 elementare) 

Giovedì  ore 15.00 – 16.15      3 e 4 anno (4 e 5 elementare) 

 

 

Da sabato 10 ottobre riapriremo anche l’oratorio. In questo primo periodo l’apertura sarà solo nei giorni      

di sabato e domenica dalle 14.30 alle 18.00. A breve daremo anche indicazione di come ci si potrà muovere 

all’interno dell’oratorio.  

La disponibilità di nuovi volontari a dare un po’ del proprio tempo ci permetterebbe di aprire anche in altri 

giorni e di andare a supportare chi già si è reso disponibile il sabato e la domenica.  Quindi…!  

La provvisoria scelta di non aprire tutti i giorni, oltre che per la carenza di volontari, nasce anche dalla 

opportunità di interrogarci meglio sullo stile che vogliamo dare alle attività dell’oratorio. Perché sia 

ambiente educativo in tutte le sue espressioni, casa di incontro e di buone relazioni, luogo in cui ci si 

prende cura  dei ragazzi e dei giovani.  

 

 

 

        don Leone e don Diego 


