Budrio, 29 agosto 2020
Ai genitori dei ragazzi di I Media
delle parrocchie della Zona Pastorale di Budrio
Carissimi genitori,
speriamo che queste settimane estive stiano portando alla vita delle vostre famiglie riposo e
sollievo in questo periodo così complesso e faticoso.
In queste ultime settimane abbiamo pensato molto al cammino di preparazione alla Cresima dei
vostri ragazzi e ci siamo lungamente interrogati su come procedere in vista della data fissata per la
celebrazione delle Cresime.
Dobbiamo, a malincuore, annunciarvi che abbiamo pensato di rinviare la celebrazione delle
Cresime.
I motivi di questa decisione sono molteplici.
Innanzitutto ci preme riprendere quanto abbiamo espresso più volte in passato: la preparazione ai
Sacramenti non significa soltanto preparare una celebrazione (Messa della Cresima). I Sacramenti
sono Doni che la Chiesa ci propone affinché possiamo vivere una vita autenticamente cristiana,
secondo il Vangelo.
Dobbiamo mettere al centro la vita, la nostra vita, la vita dei nostri ragazzi. I mesi del lock down
hanno segnato profondamente la vita di ciascuno di noi: sono emerse le fatiche, le angosce, i
dubbi ... ciascuno di noi ha avvertito la forte mancanza delle relazioni più quotidiane, della
comunità e degli amici.
Ci sembra che sia indispensabile proporre ai nostri ragazzi una rinnovata esperienza di comunità e
di vita di relazioni: gli incontri e le attività del gruppo medie offriranno l'occasione per ricominciare
a stare assieme per condividere momenti di aggregazione, di formazione e di preghiera.
Nel convocare i gruppi e nel proporre attività, ovviamente, dovremo procedere con la cautela
richiesta dalla situazione attuale: vedremo mano a mano cosa sarà possibile realizzare.
Un altro motivo che ci ha indotti a rinviare la celebrazione delle Cresime è di ordine pratico e
logistico: come ben sapete la capienza delle nostre chiese è fortemente ridotta a causa delle
norme che impongono anche nei luoghi di culto il distanziamento interpersonale. Oltre a ciò è
indispensabile evitare assembramenti ... ovviamente la celebrazione della Cresima crea
assembramento.
Quindi: possiamo ritenere annullata la data del 7 novembre per la celebrazione delle Cresime
come anche tutti gli appuntamenti che erano stati programmati.
Possiamo ipotizzare una nuova data verso la fine della Quaresima 2021, prima di Pasqua.
Rimaniamo in contatto per poterci rivedere verso i primi di ottobre per impostare il cammino del
gruppo medie.
Un caro saluto a tutti voi
padre Antonio, padre Sergio, don Carlo, don Alberto, don Gabriele
e tutti i catechisti dei cresimandi

