
 
 

 
Alla c.a. di MM RR Sacerdoti 

Operatori della Catechesi - Agesci - Azione Cattolica 
 
 
Carpi, 3 agosto 2020 
 
Carissimi, 
le attività di Grest-Centro estivo realizzate in queste settimane grazie allo sforzo di tanti, si sono rivelate 
preziosissime, sia per i bambini, i ragazzi, i giovani volontari, i ragazzi con disabilità coinvolti, sia per le 
comunità parrocchiali, che hanno visto riattivarsi, anche se in forme diverse, relazioni e percorsi. Alcuni 
proseguiranno anche nel mese di agosto e altri riapriranno per le prime settimane di settembre. 
Parallelamente a questo molti gruppi e associazioni hanno ripreso ad incontrarsi oltre che nella liturgia, 
anche in momenti ad hoc e alcuni con una certa regolarità. Vari gruppi stanno anche realizzando o lo 
faranno nelle prossime settimane “Campi estivi” alternativi alle solite modalità, chi stando in parrocchia 
alcuni giorni o andando in luoghi non troppo distanti, chi utilizzando la Casa diocesana Mario Gasparini 
Casari a S. Antonio in Mercadello. 
 

Ora però è necessario proiettarsi sull’inizio del nuovo anno pastorale, perché tutte le attività pastorali, 
catechistiche e associative riprendano nel migliore dei modi. 
 

Gli aspetti sui quali ci sembra importante porre attenzione e dare alcune indicazioni in questo momento 
sono quindi sostanzialmente tre: 

- Aspetti formativi, pastorali ed educativi 
- Aspetti organizzativi e normativi relativi alla prevenzione delle infezioni da Covid19 
- Celebrazione dei sacramenti dell’Iniziazione Cristiana 

 
1. Aspetti formativi, pastorali ed educativi 

 
È indispensabile che, soprattutto dopo un così lungo tempo di sospensione sostanziale o di riduzione 
drastica delle attività, si ricominci da subito e in modo deciso, soprattutto per quanto riguarda le attività 
giovanili e di iniziazione cristiana, ma ovviamente anche per gli adulti nel caso non si fosse già ripreso. 
 

La catechesi, l’educazione alla fede, l’iniziazione alla vita cristiana, non sono processi e percorsi che 
possano ridursi per un tempo indefinito a sporadici momenti di incontro o, per quanto riguarda l’iniziazione 
cristiana, a brevi percorsi prima dei sacramenti che assomiglierebbero più a dei “corsi di recupero” 
scolastici che non a passaggi nel cammino di incontro con il Signore in una comunità. 
 

Allo stesso modo le attività dei gruppi e delle associazioni, in particolare quelle che coinvolgono i più 
giovani ma anche tutte quelle rivolte agli adulti, come i corsi per fidanzati o i percorsi di formazione al 
matrimonio, è auspicabile che riprendano con una loro intensa ordinarietà, perché il cammino di fede non 
rischi di ridursi ad un aspetto marginale ma sia sempre più una reale esperienza formativa vitale.  
 

Di fronte alla realtà che di fatto la pandemia ha per certi versi svelato, si sta parlando in questi ultimi tempi 
della necessità-opportunità di immaginare nuove forme di presenza ecclesiale, o nuove modalità anche per 
la catechesi, l’iniziazione cristiana, la vita comunitaria e la pastorale in genere. Le possibili sperimentazioni, 
innovazioni o più semplicemente modifiche delle attività e dei percorsi pastorali o di catechesi, che 
dobbiamo indubbiamente valutare per affrontare meglio questa nuova situazione, devono essere frutto di 
un accurato discernimento, confronto e dialogo ben ponderato a tutti i livelli, e devono essere condivise e 
valutate anche con l’Ufficio Catechistico Diocesano prima di essere attuate. Tutto ciò che metteremo in 
atto in questo delicato momento di passaggio determinerà anche i percorsi dei prossimi anni, e ciò 
dovrebbe avvenire con un reale sforzo sinodale di comunione e discernimento, sul quale naturalmente il 
Vescovo sovrintende. 
 



2. Aspetti organizzativi e normativi relativi alla prevenzione delle infezioni da Covid19 
 

Ad oggi non c’è nulla che impedisca di realizzare ogni tipo di attività pastorale, pur con le dovute e 
imprescindibili attenzioni. 
La normativa è sempre in evoluzione e non siamo ancora certi di quello che potrebbe uscire nelle prossime 
settimane, rimane però il fatto che gli accorgimenti fondamentali per ogni attività dovrebbero restare 
invariati per un po’ di tempo. 
 

Quindi nello specifico, nel programmare e realizzare le attività da settembre, va sempre tenuto conto di: 
- Igienizzazione-lavaggio delle mani 
- Igienizzazione e pulizia profonda degli ambienti e dei bagni almeno una volta al giorno, se utilizzati, e 

igienizzazione un po’ più frequente delle superfici maggiormente toccate (maniglie, tavolini, rubinetti, 
materiali condivisi tra i ragazzi, sanitari ecc…) semplicemente con l’applicazione veloce di prodotti 
igienizzanti a spruzzo o come si preferisce. 

- Per le attività al chiuso garantire il distanziamento di almeno un metro e prevedere l’utilizzo della 
mascherina (a settembre potrebbero essere modificate le modalità di utilizzo della mascherina, ma per 
adesso va previsto). 

- Per le attività all’aperto garantire il distanziamento di almeno un metro senza utilizzo di mascherina, 
oppure utilizzando la mascherina qualora non si potesse garantire il distanziamento. 

- Informare e controllare (nelle modalità che si preferiscono) che i presenti siano in salute, che quindi non 
presentino sintomi di malattie respiratorie di alcun tipo e che non abbiano una temperatura superiore 
ai 37.5 gradi. 

 

La dimensione dei gruppi e la necessità che siano rigidamente “chiusi”, così come è stato per i centri estivi, 
ad oggi non è un parametro assoluto per le attività pastorali, fermo restando la possibilità di garantire il 
distanziamento e tutto il resto. Questo aspetto però sarà probabilmente chiarito con l’avvicinarsi dell’inizio 
delle scuole, per le quali le prime linee guida ad oggi non definiscono numeri massimi dei gruppi ma tutti gli 
altri parametri. Sarebbe comunque opportuno, almeno per le attività più strutturate, tenere traccia dei 
presenti, per ricostruire meglio i contatti in caso di contagi. 
 

Per la ripresa delle attività pastorali ordinarie, ad oggi non sono previsti particolari comunicazioni da 
effettuare presso i comuni, ad eccezione di attività più lunghe e strutturate come ad esempio i campi. Si 
tratta comunque di una semplice comunicazione via mail presso l’ufficio preposto del proprio comune, con 
la quale si informa semplicemente della cosa. Tale comunicazione potrebbe anche non essere più ritenuta 
opportuna a settembre, ma su questo, e in generale sulle eventuali modifiche normative, ci si potrà 
aggiornare più avanti, mentre ad oggi è opportuno progettare le attività partendo dalla situazione attuale, 
che comunque lascia ampi margini di azione. 
 

3. Celebrazione dei sacramenti dell’Iniziazione Cristiana 
 

Dopo i vari periodi di sospensione dovuti alla pandemia, oggi è ormai opportuno calendarizzare la 
celebrazione dei sacramenti e in particolare ci riferiamo alla Prima Comunione e alla Cresima. 
 

Per quanto riguarda la Prima comunione sono come sempre le parrocchie che decidono le date in base ai 
loro calendari; sarebbe comunque auspicabile che si cercasse di celebrarle il più possibile all’inizio del 
nuovo anno pastorale, sia per non creare accavallamenti eccessivi con i nuovi gruppi e con varie attività, sia 
per far sì che i catechisti possano poi concentrarsi sulla continuazione del cammino. 
 

Per quanto riguarda le Cresime invece, l’amministratore apostolico, in seguito alla riunione del collegio dei 
consultori del primo agosto u.s., ha deciso di delegare tutti i parroci, con decreto generale, per la 
celebrazione dei “recuperi”, in qualsiasi momento dell’anno pastorale 2020-2021 decidano di conferirle. 
 

Relativamente agli aspetti di prevenzione Covid 19, particolari attenzioni che dovessero rendersi necessarie 
saranno comunque fornite dall’ufficio liturgico diocesano. 
 

Grazie per il vostro servizio. 
Con stima 

Simone Ghelfi 
Segreteria Ufficio Catechistico Diocesano 


