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AI GENITORI DEI NOSTRI RAGAZZI DEL CATECHISMO 

INCONTRI DI CATECHESI 2021-2022 

Ravenna, 5 agosto 2021 

Genitori carissimi, 

a differenza di altri anni, questo calendario degli incontri di catechesi per l’anno 2021-
2022 vi arriva solo ora. Le ragioni sono le solite: l’incertezza di quanto accadrà a settembre 
con l’inizio dell’anno scolastico e di tutte le attività parrocchiali. Sarà ancora l’emergenza 
“pandemia COVID” a dettare le regole. 

Per quanto riguarda la parrocchia, confermo quanto vi avevo detto lo scorso anno: 
saremo scrupolosi nell’attenerci alle disposizioni che verranno date sia dall’autorità civile 
che dai nostri Vescovi. 

Quindi: 

1 - Come lo scorso anno ci regoleremo per la catechesi in presenza secondo quanto verrà 
deciso per la frequenza scolastica. Se, malauguratamente, le lezioni dei vostri ragazzi 
dovessero farsi in DAD, anche il catechismo sarà sospeso per la stessa durata. Ma voglio 
sperare che tutto si faccia in presenza. Me lo auguro per i vostri ragazzi e per voi. 

2 - Il calendario è stato pensato prevedendo che nei mesi prossimi ci troveremo nella stessa 
situazione dello scorso anno scolastico. Quindi ci si regolerà con le stesse attenzioni dello 
scorso anno. Perciò faremo incontri quindicinali della durata di 45 minuti. 

3 - Gli incontri si terranno presso la casa Cena Domini in via Girolamo Rossi 45 (ex canonica di 
San Giovanni Battista). Ci si incontrerà sul sagrato della attigua Basilica di San Giovanni Battista 
all’orario che vi comunicheranno i catechisti. 

4 - Il primo sabato di catechismo dei vostri ragazzi sarà l’occasione di vederci: mentre i ragazzi 
avranno il loro incontro, mi incontrerò con voi tutti insieme per le chiarificazioni che riterrete 
opportuno chiedere e a me comunicare. 

Intanto vi ringrazio della fiducia che date ai nostri catechisti e alla nostra Parrocchia, 
e vi invito a partecipare alle iniziative che la Parrocchia organizzerà per voi e i vostri ragazzi. 

 

 

        Don Rosino Gabbiadini 

 

    


