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UFFICIO CATECHISTICO 

 

Roma, 12 marzo 2021 

 

COMUNICAZIONE 

 

OGGETTO: Creatività e passione per assicurare la catechesi nel rispetto delle norme anti covid-19 

 

Reverendi Vicari 

Reverendi Parroci e Sacerdoti loro collaboratori 

Carissime/i Coordinatrici/tori vicariali 

Carissime/i coordinatrici/tori parrocchiali 

 

Saluto cordialmente.  

Come avete appreso, il Consiglio dei Ministri del 12 marzo c.m. ha approvato un Decreto-

Legge che contiene "Misure urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del 

Covid-19". Da lunedì 15 marzo il Lazio è in zona rossa e dunque anche gli incontri di catechesi 

in presenza sono sospesi. Ci disponiamo a rispettare con responsabilità le norme vigenti 

esercitando la nostra cittadinanza con coscienza, spirito di adattamento e riconoscenza per chi si 

sta spendendo instancabilmente per il bene di tutti. 

Tuttavia, la situazione non ci impedisce di svolgere la catechesi in modalità alternative: 

a distanza attraverso ogni mezzo di comunicazione a nostra disposizione. Confido che ogni 

Comunità continui ad organizzarsi – come si sta facendo ormai da un anno – per continuare o 

riattivare - nel pieno rispetto delle norme - i contatti con ogni ragazzo e ragazza a noi affidati. La 

missione è di grande portata: è fa risuonare la gioia e la speranza della presenza del Signore tra 

noi, messaggio che specialmente in tempo di pandemia non può mancare. 

Invito ad aggiornare al più presto le famiglie sulle modalità che la comunità coi suoi catechisti saprà 

e vorrà mettere in atto perché la Parola di Dio possa continuare a risonare in ogni casa. 

Esprimo la mia stima ad ogni catechista impegnata/o a sviluppare la creatività, il coraggio e 

la capacità di tessere relazioni a qualsiasi condizione. Al Signore presentiamo con fiducia il seme 

della Parola che vorremo gettare con abbondanza ovunque e in qualunque modalità.  

Ringraziando tutti per la collaborazione, rimango in unione di preghiera, 

 

sr Rosangela Siboldi fma 

https://www.governo.it/it/articolo/convocazione-del-consiglio-dei-ministri-n-7/16388

