
Parrocchia S S. Annunziata a Porta Procula
Via San Mamolo 2  - 40136  - Bologna

Tel.: 051580357

 
 
 
 
       21 Settembre 2020 - San Matteo Evangelista 
 
Care famiglie, 
 

credo sia superfluo dire a voi quanto questo tempo ci abbia messo alla prova e obbligato a 
nuovi adattamenti. Da febbraio non ci siamo più potuti radunare con i vostri figli per il catechismo. 
Ora, in questa ripresa dopo l’estate, vi immaginiamo indaffarati per questo inizio dell’attività scolastica, 
tanto “agognata” quanto piena di incognite…! 

Ci siamo chiesti come poter accompagnare il percorso di crescita dei vostri figli in questo nuovo 
contesto, ben consapevoli di non poter riprendere tutto come se niente fosse. Ci siamo però resi conto 
che i limiti oggettivi posti alla nostra attività con i ragazzi (che non possiamo certo stipare nelle nostre 
piccole aule) oltre ovviamente a sensibilizzarci sui protocolli necessari, ci ha spinti a osare una riforma 
radicale (di cui per altro già da tempo sentivamo l’esigenza) della nostra proposta parrocchiale per i 
fanciulli.  

 
Non ci sarà più, quindi, il catechismo come lo conoscevamo finora!  
 
Crediamo molto in questo progetto, ci abbiamo messo la nostra creatività, il nostro senso 

pratico e il nostro amore per i ragazzi e per quello che abbiamo da trasmettere, sapendo ovviamente 
che comincia un cammino perfettibile, in cui tutto potrà e dovrà trovare, insieme a voi, gli 
aggiustamenti necessari. 

Pensiamo sia una bella opportunità per tutti: abbiamo ora bisogno di vedervi di persona e 
parlarvene direttamente. 

Ci sarà qualcosa di profondamente diverso, che coinvolgerà, nella misura della vostra 
disponibilità, anche voi.  

Per questo è necessario che conosciate la proposta e che (noi ce lo auguriamo!) la facciate 
vostra. 
 

Quindi, in breve, se volete scoprire e dare una chance a questo nuovo percorso allora venite  
 

Domenica 4 Ottobre alle ore 11 
(cioè dopo la S. Messa delle ore 10) 

alla SS.ma Annunziata. 
 

In questa occasione invitiamo solo voi (entrambi i genitori, uno solo… insomma fate come 
potete), non i vostri figli, per sottoporvi, ovviamente, il progetto.  

È fondamentale per noi sapere con chi partiamo, quindi se non potete venire ma siete 
interessati a capire come funziona scrivete una mail al/alla vostro/a catechista o direttamente a me 
(doncarlobondioli@libero.it).  

Le famiglie che non potranno essere presenti avranno la possibilità, se lo vorranno, di 
conoscere il progetto tramite mail o altri mezzi. In ogni caso, per ovvie ragioni di numero e di 
organizzazione, entro e non oltre il 17 Ottobre chiuderemo le iscrizioni. 
 

Vi aspettiamo! 
 
         don Carlo Bondioli 
 


