Carissimi catecumeni eletti e catechisti,
In questo momento così doloroso per il nostro Paese, vi scriviamo per annunciarvi con forza e
convinzione che il Signore non ci ha lasciati soli nel cammino, ma è vivo e presente in mezzo a noi.
E noi vogliamo essere testimoni di questa Presenza, ed è per questo che continueremo a camminare
insieme verso la Pasqua del Signore.
Poiché non possiamo incontrarci né celebrare in parrocchia gli scrutini e le consegne, vi invitiamo a
proseguire la catechesi con regolarità tramite video chiamate o semplicemente telefonate.
Per la prossima domenica, dedicata al Primo scrutinio, ecco qualche indicazione:
–

–

–

Sul canale YouTube dell’Ufficio Catechistico trovate il video sul Primo scrutinio. Il video
contiene una catechesi (20 min) che dovete ascoltare entrambi (catecumeni eletti e
catechisti). È uno spazio in cui meditare il Vangelo della prossima domenica. Link:
https://youtu.be/OHJzWmZco6U.
Domenica prossima (15 marzo 2020) vi invitiamo a sentirvi telefonicamente o in video
chiamata, catecumeno eletto e catechista, avendo già visto il video. Fate un momento di
condivisione, parlando del contenuto del video e cercando di mettere a fuoco quelle
situazioni di vita del catecumeno eletto evidenziate dalla catechesi.
Rimanendo al telefono o in video chiamata, al termine del colloquio, potete pregare insieme
secondo lo schema che trovate qui in allegato.

Il tutto, colloquio e preghiera, dovrebbe durare circa 30 minuti. Se possibile, concordate oggi stesso
l’appuntamento telefonico per domenica, tenendo conto della durata della telefonata e della
tranquillità necessaria per parlarsi e pregare.
Sappiamo che è un po’ strano, e forse difficile, vivere un momento di condivisione e preghiera al
telefono, ma in questo momento ci sembra la soluzione migliore per proseguire la preparazione al
battesimo. Mentre tutto intorno si sta fermando, la vita interiore procede, va avanti!
Vi abbracciamo, uniti nel Signore!
sr. Pina Ester e don Andrea

