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Carissimi genitori, 

i giorni che stiamo vivendo raccontano di tanta sofferenza e dolore e accompagnate dalla speranza che 

tutto questo possa finire al più presto.  

Vi pensiamo impegnati ogni giorno ad accompagnare e custodire i vostri figli organizzando loro la giornata, 

occupandovi della loro formazione e del loro benessere.  

Vogliamo esprimere a tutti la nostra vicinanza e in particolare a quelle famiglie che sono state toccate nel 

dolore per la perdita di una persona cara.  

Quest'anno le celebrazioni della Settimana Santa in vista della Pasqua, saranno celebrate privatamente, 

cioè saranno celebrate da noi sacerdoti in una forma del tutto nuova: privata. Non nascondiamo la 

sofferenza di non poter condividere la gioia della Pasqua con la presenza delle persone compongono le 

nostre comunità.  

Si aprirà in ogni caso il tempo Pasquale. È il tempo nel quale le comunità cristiane celebrano i Sacramenti 

dell'Iniziazione Cristiana. Per la vita di una comunità e per le famiglie direttamente coinvolte, le 

celebrazioni dei sacramenti sono momenti importanti, perché segno della presenza del Signore Risorto in 

mezzo a noi. 

Nel tempo pasquale c’è un'altra data, quella del 15 aprile, termine fissato per la possibile fine delle 

restrizioni. Considerando che la virulenza di questo contagio non si placa, molto probabilmente verrà 

imposto un prolungamento del periodo d’emergenza. 

Nell’ambito della Fraternità (tra noi sacerdoti di questa zona e grazie alla tecnologia), sollecitati dalla 

situazione attuale e dalla proposta del Vescovo Francesco di posticipare le Cresime, abbiamo 

comunemente concordato di posticipare tutti i Sacramenti dell’Iniziazione Cristiana (Confessione, 

Comunione e Cresime) nei mesi di Ottobre/Novembre, nel modo che ogni comunità definirà. 

Siamo consapevoli che probabilmente questa scelta potrà creare qualche disagio, ma siamo anche 

convinti che il posticipo permetterà di celebrare i sacramenti in un clima completamente diverso e più 

consono alla festa che queste celebrazioni donano. 

Nella speranza di poterci abbracciare al più presto, vi salutiamo cordialmente assicurando le nostre 

preghiere per tutti voi. 

I sacerdoti della Fraternità 

 


