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Cari confratelli,
dopo aver ascoltato i resoconti degli incontri del clero delle foranie e i vicari, sono
qui a comunicarvi le indicazioni assunte in riferimento alla celebrazione delle Cresime e alla ripresa della catechesi nel nuovo anno pastorale.
Confermando la linea già adottata lo scorso anno pastorale e poi non attuata a
causa della pandemia, ho deciso di delegare ai parroci la celebrazione ordinaria delle
Cresime dei ragazzi che dovevano essere celebrate nel corso della primavera scorsa e
del prossimo autunno. Poiché il ministro ordinario del sacramento è il vescovo, si
richiede una delega, che procederò a concedere per ogni singola celebrazione.
Allo scopo di favorire un’ampia possibilità di scelta di date, indico i seguenti periodi di tempo entro i quali andranno svolte le celebrazioni: dalla Domenica XXVIII
TO, 11 ottobre, alla Solennità di Cristo Re, 22 novembre 2020; dalla Festa del Battesimo del Signore, 10 gennaio, alla Domenica VI TO, 14 febbraio 2021. Va inteso che
la Messa vigiliare è compresa nella domenica o festa indicata, e che possono essere
svolte celebrazioni anche nei giorni infrasettimanali (per questo motivo sarà possibile
celebrare cresime fino al venerdì della settimana dopo la solennità di Cristo Re). Anche in questo caso, è bene organizzare una serie di almeno cinque incontri di catechesi per aiutare i cresimandi a prepararsi nella maniera minimamente adeguata alla
celebrazione.
Chiedo ad ogni parroco e amministratore parrocchiale di far pervenire al più presto (in ogni caso entro la fine del mese di settembre, presso la segreteria) l’indicazione
delle date prescelte, in maniera tale da predisporre per tempo i decreti di delega. Aggiungo che avrò piacere di celebrare personalmente, ove possibile, il sacramento; per
questo, venuto a conoscenza del calendario delle celebrazioni, sarà mia premura mettermi in contatto con voi per cercare di rendermi presente nel maggior numero possibile di parrocchie. Per gli aspetti più propriamente celebrativi riceverete specifiche
indicazioni dall’ufficio liturgico.
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È necessario, poi, provvedere a riprendere la catechesi con i ragazzi, nonostante
le incertezze che permangono. Non deve mancare per noi di essere pronti a svolgere
al meglio e per intero il nostro compito pastorale. Per questo, è opportuno che il mese
di ottobre sia riservato alla programmazione insieme ai collaboratori della catechesi,
al contatto con le famiglie e alle iscrizioni dei ragazzi. La programmazione, in particolare, deve tenere conto delle restrizioni imposte dalla prevenzione dalla pandemia;
anche in vista di questo riceverete indicazioni dall’ufficio catechistico, sulla scorta di
quanto pervenuto dagli uffici competenti della CEI (senza dimenticare che analoghe
indicazioni dovranno essere tenute presenti dalle attività di pastorale giovanile e dalle
aggregazioni laicali nelle loro iniziative per minori). Per tutti, la catechesi non deve
cominciare oltre il 1° novembre, solennità di Tutti i Santi. Questo non esclude che,
chi può, cominci anche prima.
Coltiviamo la speranza di potere svolgere nella maniera più serena la missione
pastorale che ci è affidata, e per questo preghiamo e uniamo nella preghiera le nostre
comunità. A tutti rivolgo il mio affettuoso pensiero, in attesa di incontrarvi in occasione della prossima assemblea del clero.

