
 

Pavona [Rm] 
 

 

Pavona, 13 novembre 2020 

 

Ai genitori dei bambini che hanno ricevuto la Prima Comunione. 

 

Gentili genitori 

 

Al termine dei tanti turni di Prime Comunioni che si sono svolti quest’anno, mi rivolgo a voi 

prima di tutto per ringraziarvi: tutte le celebrazioni si sono svolte in modo dignitoso e mi è sembrato 

che i nostri bambini, nonostante tutto, abbiano vissuto una bella esperienza che certamente 

ricorderanno. 

 

Adesso vogliamo pensare al futuro. Vi proponiamo di fare intraprendere ai vostri figli il 

cammino che li porterà, a quindici anni, a ricevere il Sacramento della Cresima. 

 

Certamente la scelta deve essere dei ragazzi ed è bene non forzare in questo tipo di scelte 

perché poi si rischia un rifiuto totale: vi chiedo semplicemente di proporre ai vostri figli questo nuovo 

cammino. 

 

Pensiamo di costituire due gruppi di catechesi guidati entrambe da due catechiste per gruppo 

che, insieme a me, accompagneranno i ragazzi fino alla Cresima. 

 

Ho predisposto un modello di lettera che i ragazzi scrivono a me in cui mi chiedono di poter 

iniziare il cammino di preparazione alla Cresima. Chiedo a voi genitori di stampare la lettera allegata, 

di farla firmare dai vostri figli e controfirmarla voi stessi per significare che siede d’accordo con le 

scelte dei vostri figli. Le lettere firmate dovranno essere consegnate o al sottoscritto o alle catechiste 

che hanno accompagnato i vostri figli alla Prima comunione. 

 

Circa le modalità di catechesi faremo così: vorrei -se sarà possibile- fare un primo incontro di 

tutti i bambini in presenza o nel salone parrocchiale o in chiesa in modo che vengano osservate le 

distanze di sicurezza e tutto possa avvenire rispettando tutte le normative. Gli altri incontri invece 

saranno a cadenza quindicinale e saranno svolti in diretta streeeming. I ragazzi avranno come 

interlocutori il sottoscritto e le catechiste. Questa modalità andrà avanti finché perdura il tempo di 

allerta che -ci auguriamo di vivo cuore- finisca presto. 

 

In attesa di ricevere le lettere dei vostri figli vi saluto in amicizia e con stima 

 

don Angelo 


