
PARROCCHIA SAN MICHELE ARCANGELO NELLA CHIESA CATTEDRALE DI CASERTA 
Anno Catechistico 2020/2021 “Lettera ai Genitori” 

  
Cari genitori, 

quanto vi scrivo è la sintesi dell’incontro con le catechiste. Ad ottobre riprenderemo gli incontri di 

catechismo. Per quanto riguarda il tema della catechesi dell’Iniziazione Cristiana, i punti fermi che 

guideranno le nostre scelte per l’anno pastorale 2020/2021 sono questi: Il primo è un’indicazione 

pastorale. Dopo mesi di lockdown che ci hanno costretto a vivere i momenti liturgici via web o attraverso la 

televisione, è essenziale recuperare la bellezza e il valore di stare insieme. Il secondo è di ordine 

sanitario. Per vivere al meglio le attività che si svolgeranno nella nostra Parrocchia dobbiamo trasmettere un 

senso di sicurezza a chi la frequenta. Sulla base di queste due premesse, riteniamo opportuno “ottimizzare” il 

tempo di presenza dei ragazzi che frequenteranno la catechesi. 

1. I bambini verranno accompagnati dai genitori all’ingresso del portone della Curia, indossando (sia genitori 

che bambini) la mascherina. I genitori non potranno accedere alle aule di catechismo. Come previsto per tutti 

i luoghi pubblici è obbligatorio misurare la temperatura a casa, prevedendo il divieto di accesso per coloro 

che presentano una temperatura dai 37,5° e oltre o altri sintomi influenzali (es. raffreddore, tosse, 

congiuntivite, febbre). Si ricorda ai genitori la puntualità dell’orario d’ingresso e di prendere i bambini 

all’uscita. 
2. I bambini e le catechiste indosseranno la mascherina per tutta la durata dell’incontro di catechesi che avrà 

la durata di 60 minuti; 
3. Ciascun bambino dovrà portare sempre con sé un flacone di amuchina per igienizzare le mani; 
4. Sarà garantita al termine del catechismo un’opportuna areazione e sanificazione degli ambienti; 
5. I bambini faranno catechismo nelle aule dell’istituto di scienze religiose. Queste si trovano al I° piano della 

Curia e gli accessi saranno solo mediante le scale. Non è consentito l’utilizzo dell’ascensore. 
6. I bambini avranno un posto assegnato che occuperanno ad ogni incontro di catechismo, osservando 

obbligatoriamente le distanze igienico-sanitarie; 
7. Quest’anno non si terrà il gruppo di accoglienza per non creare assembramento. 
8. Al momento dell’iscrizione bisogna versare la quota di Euro 10,00 che servirà per l’assicurazione ANSPI e 

per acquistare i prodotti per sanificare gli ambienti occupati. 
9. I genitori, durante gli orari di catechesi dei bambini, non potranno sostare nel cortile della Curia. 
10. All’uscita i bambini scenderanno a turno e saranno lasciati direttamente ai genitori. 
11. Al momento si sta valutando la possibilità della celebrazione della S. Messa. 
12. Assenze al catechismo, ai genitori ricordiamo che la frequenza regolare al catechismo è fondamentale. 

Quanto alle assenze, sono ammesse massimo 5 assenze, le altre devono essere giustificate. 
13. Partecipazione dei genitori, vorrei ricordare l’importanza del vostro ruolo insostituibile, “per natura e per 

vocazione”. Di qui, il valore dell’atteggiamento nei confronti della fede, il dialogo con i figli; la 

partecipazione alla vita della parrocchia o comunque della Chiesa, la messa domenicale e le riunioni durante 

l’anno. Orari sante Messe domenicali: alle 9,00, alle 11,30 alle 18,00 e alle 19,30. 
14. Il modulo di iscrizione all’anno catechistico 2020/2021 ed il “Patto di Corresponsabilità circa le misure di 

prevenzione del Covid-19”, viene ritirato presso l’ufficio parrocchiale, tutto sarà letto con attenzione, 

compilato e consegnato il primo giorno di catechismo alle catechiste. 
15. E’ importante consegnare il certificato di battesimo. 
16. Il materiale necessario per il Catechismo. Verrà indicato e consegnato nei primi giorni di frequenza al 

catechismo. 
17. Incontri con i genitori. Nei mesi che seguiranno l’inizio del catechismo, se vi saranno le condizioni, 

realizzeremo incontri con i genitori dei bambini. Verranno comunicati; giorno, ora e luogo. 
Ringraziamo per l’attenzione e la collaborazione e, insieme a voi, affidiamo al Signore, il cammino di 

educazione alla vita cristiana e alla fede in Gesù dei bambini e di quest’anno. 
18. Inizio Catechismo: I bambini di I° anno, inizieranno sabato 17 ottobre 2020 dalle ore 16.00 alle 17.00.  I 

bambini di II° anno, inizieranno sabato 24 ottobre 2020 dalle ore 16.00 alle 17.00. 
  
Caserta, lì 23 settembre 2020 
  
                       Le Catechiste                                                                                     Il Parroco 
 


