Torna il catechismo. Il primo
invito:
facciamolo
in
presenza
Con l’avvio del nuovo anno pastorale riprende anche il
catechismo. L’invito è a tenere le lezioni in presenza,
attenendosi scrupolosamente all’apposito protocollo di
sicurezza, ma ogni parrocchia potrà valutare altre modalità.

Sabato 25 settembre alle ore 9,30 in San Domenico il vescovo
Giovanni Nerbini conferirà il mandato ai catechisti.
Anche quest’anno l’ufficio catechistico diocesano, in accordo
col Vescovo e col supporto della Curia, ha adottato lo stesso
protocollo di sicurezza dello scorso anno per lo svolgimento
delle lezioni con bambini e ragazzi. Protocollo che resterà in
vigore fino al 31 dicembre, termine di cessazione dello stato
di emergenza. L’icona scelta ha come slogan la scritta Un
cammino ricco di esperienze… di Dio.

Come previsto dal protocollo, le famiglie devono sottoscrivere
un Patto di Corresponsabilità con la parrocchia per il
rispetto delle regole ai fini del contrasto della diffusione
del virus. Capitolo a parte sul Green Pass. I vescovi italiani
chiamano tutti alla responsabilità e alla prudenza. Anche se,
come si legge nel protocollo, la normativa civile attuale non
prevede l’obbligo vaccinale né richiede la certificazione
verde per partecipare alle celebrazioni, processioni e
attività pastorali in senso stretto, l’appello a vaccinarsi è
una priorità della Chiesa. I luoghi della catechesi dovranno
essere idonei per garantire il distanziamento interpersonale

di sicurezza; fondamentali poi saranno l’igienizzazione delle
mani, così come quella dei locali. Ogni parrocchia dovrà avere
dei registri per segnare le presenze dei ragazzi, degli
operatori della catechesi e degli eventuali visitatori. È
vietato l’accesso a coloro che presentano sintomi influenzali,
difficoltà respiratorie, temperatura corporea superiore a
37,5° C. All’ingresso dei locali non sarà rilevata la
temperatura corporea ai ragazzi e agli operatori della
catechesi. Il rispetto di queste norme rimane nella
responsabilità dei genitori dei ragazzi o di chi ne ha la
potestà genitoriale e degli operatori della catechesi. È
inoltre obbligatorio indossare sempre la mascherina (sono
esentati i bambini che sono ancora nel sesto anno di età). La
mascherina non sarà obbligatoria al chiuso se il gruppo dei
partecipanti e i catechisti hanno tutti il certificato verde
Covid-19. All’aperto non c’è obbligo di indossare la
mascherina, sarà necessario farlo in caso di mancanza del
distanziamento di sicurezza.

Il protocollo di sicurezza e tutti i documenti necessari per
l’attivazione del catechismo sono scaricabili qui sotto.

Il protocollo per l’anno catechistico 2021-2022

Qui la lettera del Vescovo ai catechisti

Qui il materiale per il catechismo 2021-2022 (protocollo,
modulo iscrizioni, cartellonistica…)

