Ivrea, 4 Aprile 2020
Lettera ai genitori
dei bambini/ragazzi che frequentano il catechismo

Cari genitori,
la pandemia del coronavirus ha sconvolto abitudini e modi di vita e ci costringe, oltre
che a restare a casa e ad interrompere i contatti, a modificare attese e programmi. Una convivenza
forzata, fra le pareti domestiche, non deve essere una cosa facile! Anche gli itinerari di catechesi, così
come gli altri aspetti della vita ecclesiale, sono da tempo bloccati, e non si sa quando potranno essere
ripresi. Tutti si naviga a vista!
Come sta avvenendo un po’ in tutte le realtà ( lavoro, scuola, associazioni ecc.) ci viene incontro, per
fortuna, la tecnologia che in forme più o meno sofisticate dà la possibilità di mantenere vivi i
contatti. Per parte mia, non potendo nemmeno celebrare la Messa in forma comunitaria, continuo a
preparare dei commenti alla Parola di Dio che avremmo dovuto ascoltare durante la Messa. Questi
vanno a finire sui foglietti messi a disposizione in fondo alla chiesa per le poche persone che ne
varcano la soglia e vengono inviati, tramite mail, alle persone di cui siamo a conoscenza degli
indirizzi di posta elettronica, oltre ad essere ospitati sul sito parrocchiale. In questo modo, mi auguro
che il collegamento fra parrocchia e famiglie, grazie anche alla collaborazione preziosa delle
catechiste dei vostri figli possa riprendere e continuare.
Collegarsi con il sito parrocchiale ci offre la possibilità di tenerci informati e collegati. Sono
convinto, infatti, che il Signore ci parla anche in questi giorni, attraverso la Sacra Scrittura,
soprattutto attraverso la Parola del Vangelo. Certo, occorre esercitare un saggio discernimento per
accostare una Parola che ci giunge dal passato alle vicende del nostro oggi. A chi ha voluto dedicare
un po’ di tempo alla lettura dei miei commenti (ma non dimentichiamoci che la cosa più importante è
la lettura ‘diretta’ della Parola di Dio!) è suggerita la possibilità di esprimere le proprie sensazioni,
opinioni, suggerimenti, relativi a quanto sta accadendo, e a quanto la Parola di Dio e la nostra
esperienza ci fanno capire. Se lo si vuole, questi interventi saranno pubblicati sullo stesso sito.
Per tornare agli appuntamenti che ci stanno a cuore – Prime Comunioni e Cresime – credo
che sarà molto difficile rispettare le scadenze fissate per il mese di maggio. E’ prematuro stabilire dei
programmi. Tutto è in evoluzione, e occorrerà attendere gli sviluppi della pandemia, e rispettare le
necessarie regole di prudenza, per evitare contagi. Mi viene da pensare che occorrerà riprendere un
po’ di catechesi a settembre – quella che in queste settimane non si è potuta fare – e collocare le
celebrazioni di cui sopra nel mese di ottobre. Ma sono ‘pensate’ di oggi. Naturalmente la data e
l’orario della Cresima andranno concordati con monsignor Vescovo, che, verosimilmente, avrà tante
richieste da soddisfare.
Per i dettagli sulle modalità tecniche, in cui ricevere i nostri messaggi e postare i vostri,
nonché per tutte le altre avvertenze, rinvio alle note, in calce a questa lettera.
Un grosso saluto ai vostri figlioli: ci mancano! E’ desolante vedere il cortile dell’oratorio
vuoto!
Un augurio sincero a … stare alla larga dal virus, ed un saluto davvero cordiale, in attesa di
rivederci.
Il rettore, don Piero
informativa per trattamento di dati personali:
In ottemperanza al Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (UE 2016/679 – GDPR) entrato in vigore il 25 maggio 2018 e al Decreto Legislativo n. 101
del 10 agosto 2018, vi informiamo che i dati da voi forniti, presenti nell’archivio della Parrocchia, saranno utilizzati esclusivamente per l’invio di
comunicazioni relative a novità, aggiornamenti, eventi, ecc. relative alla pastorale della parrocchia e saranno da noi trattati anche con l’ausilio di mezzi
cartacei, elettronici, informatici o via web. Se non avete più intenzione di ricevere attraverso il vostro indirizzo di posta comunicazioni da parte della
Parrocchia di San Lorenzo d’Ivrea vi basterà rispondere al messaggio evidenziando in oggetto: CANCELLAMI
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