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Gentilissime famiglie 

dei ragazzi gruppo di catechesi “Samuel” 

e, p.c. 

S. E. padre Roberto Carboni 

Arcivescovo di Oristano 

LL. SS. 

 
Cari genitori, 

con questa lettera desidero ringraziarvi per la vostra collaborazione concreta, in diversi modi, nel servizio della 

catechesi.  L’emergenza sanitaria ci sta provando non poco, provocando in ciascuno uno strazio d’impotenza a 

motivo del fatto che non sono a portata di mano rimedi e soluzioni immediate a breve termine. 

Dopo il nostro incontro di lunedì scorso 22 febbraio 2021, a seguito della condivisione delle mie forti 

perplessità riguardo la celebrazione dei sacramenti per il gruppo sperimentale di catechesi di ispirazione 

catecumenale, nei prossimi mesi, ho avuto diversi riscontri che mi portano alla decisione di rinviare il Battesimo di 

Arianna e l’amministrazione dei sacramenti nel tempo pasquale della primavera del prossimo anno 2022. Ho avuto 

inoltre modo di consultare l’Ufficio Catechistico Regionale e il Servizio Nazionale per il Catecumenato, presso la CEI, 

che confermano questa direzione. Anche il gruppo catechistico della Parrocchia è pienamente favorevole. 

Sono diversi i genitori che, in questo gruppo, si sono fatti promotori della proposta per rinviare la 

celebrazione dei sacramenti, le cui motivazioni, che ho cercato di esporvi, hanno trovato da parte di molti di voi 

una riflettuta e serena accoglienza. 

Condivido però che il rinvio di un anno può destare qualche perplessità, a motivo del fatto che i ragazzi, 

oramai dodicenni, non potranno ancora partecipare in modo pieno all’eucarestia, con la comunione al corpo e 

sangue di Gesù. Per questo, ribadisco la possibilità, per chi non si sente di aspettare il prossimo anno, di celebrare 

l’eucarestia con la Comunione nel prossimo mese di aprile. Per chi sceglierà questa possibilità, il giorno previsto per 

la celebrazione dell’eucarestia sarà domenica 11 aprile alle ore 10:30. Chi intende scegliere questa possibilità è 

pregato di comunicarmelo entro mercoledì 3 marzo. 

Ovviamente, chi opterà per questa scelta, continuerà nel percorso sperimentale e completerà il proprio 

percorso di iniziazione cristiana con il sacramento della Cresima insieme al gruppo restante. 

Come potete ben capire, l’organizzazione delle diverse attività non è semplice e alla luce del momento 

delicato che stiamo vivendo, occorre procedere cautamente interrogandoci, volta per volta, cosa realmente giovi 

al vero bene dei ragazzi nel pieno rispetto del significato autentico delle nostre proposte di fede.  

E’ con questa convinzione che lascio a voi una libertà di scelta consapevole, più che mai convinto che non 

esistono percorsi esclusivi e assoluti che siano di reale aiuto nella nostra crescita e nel nostro cammino di fede.  

Vi prego di considerarmi a vostra disposizione per qualsiasi necessità e, in attesa di poterci incontrare, 

vogliate gradire il mio cordiale saluto. 

 

Marrubiu, 25 febbraio 2021              Il Parroco 
         Don Alessandro Enna 
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