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         2 Novembre 2020 
 
 
Cari genitori, 
 
l’evoluzione della pandemia e delle relative misure di contenimento ci impongono, con dispiacere, di 
rinunciare per il momento a vederci di persona in parrocchia. 
Non vogliamo però con questo rinunciare al nostro percorso, quindi cercheremo il più possibile di 
mantenere fede agli impegni presi con voi organizzando, nei giorni e negli orari previsti, dei meeting 
online. 
Crediamo profondamente in quello che desideriamo proporvi e che stiamo preparando con cura e 
amore. In questo momento è ancora più importante che, come ci siamo già detti quando ci siamo visti 
il 4 Ottobre scorso, condividiamo questo cammino con voi genitori.  
Non abbiamo intenzione di mettere i vostri figli davanti a uno schermo per questa cosa. Vi 
chiediamo quindi di sperimentare con noi un momento solo tra adulti nel quale entrare nel 
merito del percorso, conoscerci un po’ in piccoli gruppi guidati da un facilitatore (sempre online), e 
cominciare a esplorare una dimensione di condivisione e di crescita insieme a partire dai temi proposti.  
Siamo sicuri che questo lavoro potrà contribuire a rafforzare uno sfondo favorevole per la crescita 
spirituale dei vostri figli, che peraltro speriamo di ricominciare a incontrare di persona il più presto 
possibile. 
 
Quindi da domenica prossima, alle 11.30, cominceremo, come da calendario, con il gruppo A. 
 
La piattaforma di cui ci serviremo per vederci è “zoom”, fra quelle più diffuse e utilizzate. 
 
Per andare avanti con il nostro progetto abbiamo bisogno che chi non si è ancora registrato sul 
sito della diocesi e non si è iscritto alla nostra attività provveda, sia per ragioni di privacy, sia per la 
normativa concernente le misure di contenimento del covid-19.  
Vi abbiamo già mandato dettagliate istruzioni per completare l’iscrizione. 
 
Ciascun gruppo (A, B, C) riceverà, prima dell’incontro, una mail con il link per l’accesso. 
 
Noi ce la mettiamo tutta, con senso di responsabilità per i limiti imposti dalla pandemia, ma anche con 
l’entusiasmo per questo cammino nuovo. 
 
A presto! 
 
don Carlo e tutti noi. 
 
          


