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Crespignaga,  24 marzo 2022. 

Lettera aperta alla comunità parrocchiale 
Dopo l’incontro con i genitori dei bambini e ragazzi dalla terza elementare alla seconda media, dove è stato 
chiesto loro di iscrivere i loro figli all’esperienza catechistica, ricordando però che responsabile di tale 
proposta educativa è tutta la comunità cristiana e non solo alcuni, abbiamo raccolto le adesioni delle 
famiglie e le eventuali disponibilità di genitori per accompagnare i bambini – ragazzi nell’esperienza 
catechistica. 
A fronte del grande numero di adesioni raccolte continua ad essere esiguo il numero delle persone che 
hanno dato una loro disponibilità per questo servizio: 
- 4 catechiste e due come aiuto, tutte già con esperienza; 
- 1 nuova disponibilità; 
- 5 persone per un aiuto saltuario. 
Don Carlo e Tadiana si sono resi disponibili ad accompagnare non solo le catechiste nella programmazione, 
ma anche di seguire un gruppo a testa, ciononostante altri 5 gruppi rimangono senza catechista di 
riferimento. In questo modo non è possibile far partire la proposta catechistica per tutti. 
Rinnoviamo allora la richiesta di disponibilità da far pervenire a don Carlo entro domenica 3 aprile 
chiedendo a tutta la comunità parrocchiale di farsi carico della responsabilità di annunciare la fede alle 
nuove generazioni. 
Sono ben accetti anche gruppi di 2-3 persone che insieme possano gestire un gruppo di bambini - ragazzi, 
sostenendosi nel servizio.  
L’impegno riguarda 5 incontri quindicinali di un’ora circa tra la metà di aprile e la metà di giugno e tre 
incontri con don Carlo o Tadiana per programmare insieme le attività. 
Chiediamo a tutti di sentirsi destinatari di questa lettera e a tutti di rispondere con generosità, 
interrogandosi sulla possibilità di offrire questo servizio ai più piccoli. 
Gesù ci ha insegnato che ciò di cui abbiamo bisogno, va chiesto con insistenza, per questo chiediamo a tutti 
di pregare perchè nella nostra comunità non manchino queste persone. 
 
Don Carlo, Paola, Tadiana e Martina 
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