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Stezzano, 6 agosto 2020 

 

Alle famiglie di Stezzano 

con figli nella scuola primaria  

e secondaria di primo grado 

 

Care famiglie,  

vi raggiungiamo con questa lettera per mettere al centro la celebrazione dei sacramenti e 

i percorsi di catechesi per i bambini e i ragazzi.  

La pandemia ha fermato parte dell’attività della parrocchia. Durante il lockdown non 

abbiamo proposto alcun momento formativo, consapevoli del grande impegno delle famiglie 

nell’attività scolastica attraverso i mezzi digitali.  

A fine marzo le famiglie interessate dalla celebrazione di un sacramento sono state avvisate 

circa lo spostamento delle cerimonie nell’ottobre 2020 (prime comunioni e cresime) e nei primi 

mesi del 2021 (prime confessioni). In quel momento non c’era percezione di una così lunga 

situazione emergenziale.  

Se guardiamo a settembre e al prossimo anno pastorale, la situazione presenta oggi ancora 

molte incognite: i numeri alti di bambini e ragazzi che abitualmente si iscrivono alla catechesi, la 

scarsità di catechisti volontari (diversi di loro proponevano catechesi a gruppi di 23-27 bambini), 

i limiti celebrativi per la chiesa parrocchiale, gli spazi dell’oratorio da rimodulare in base alle 

indicazioni.  

Considerando questi fattori, unitamente alla delicata ripartenza della scuola, abbiamo 

delineato questi cambiamenti per la catechesi nel prossimo anno pastorale.  

Desideriamo dare priorità alle famiglie e ai ragazzi che devono ancora celebrare un sacramento. 

Abbiamo intenzione di celebrare:  

▪ il 14-15 e il 21-22 novembre 2020 le Cresime (per i ragazzi che avrebbero dovuto 

celebrarle il 16 e il 17 maggio 2020);  



 

 

Piazza A. Locatelli, 1 - 24040 Stezzano (BG) - Tel. 035/591070   
e-mail stezzano@diocesibg.it (parroco) - info@parrocchiastezzano.it (segreteria) 

C.F. 80006910162 - Partita IVA 01388190165 

▪ a marzo 2021 le Prime Confessioni (per i bambini che avrebbero dovuto celebrarle il 28 e 

il 29 marzo 2020);  

▪ ad aprile 2021, dopo Pasqua, le Prime Comunioni (per i bambini che avrebbero 

dovuto celebrarle il 3 e il 10 maggio 2020).  

I ragazzi, iscritti a ciascuna di queste annate nell’anno pastorale 2019-2020, avranno 

un accompagnamento di quattro/cinque incontri prima del sacramento. Dedicheremo a loro 

spazi e tempi necessari, coinvolgendo quanti più catechisti saranno necessari.  

A settembre, per gli altri bambini e ragazzi, non ci sarà l’iscrizione alla catechesi tradizionale 

ogni quindici giorni. Abbiamo pensato a un percorso diverso, fatto di proposte mensili cui le 

famiglie possono aderire. In questo momento sospendiamo la nuova programmazione dei 

sacramenti per il 2021 (prime confessioni, prime comunioni e cresime).  

Questa scelta guarda l’essenziale, concentra le possibilità della nostra comunità 

cristiana, permette a tutti di riprendere il cammino con calma. Evidentemente dovremo 

riorganizzare in futuro una proposta di cammino per quei ragazzi (attuale primo, secondo e sesto 

anno) che l’anno prossimo non vivranno la tappa di un sacramento. Dovremo dotarci di 

flessibilità e capacità di adattamento, sperando ovviamente che con il tempo la situazione si 

risolva per il meglio.  

A settembre avremo occasione di condividere con i genitori la proposta per le preparazioni 

ai sacramenti e la proposta di accompagnamento alla fede di tutti gli altri ragazzi.  

Cogliamo l’occasione di augurare a tutti un sereno agosto, in attesa di ripartire insieme, 

passo passo, come comunità.  

Cordialmente, 

 

I sacerdoti della parrocchia  


