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15 agosto 2020 
COMUNICAZIONE 
SULLA RIPRESA DEI PERCORSI DELL’INIZIAZIONE CRISTIANA DEI BAMBINI E DEI RAGAZZI NELL’ANNO PASTORALE 2020/2021 
 
Carissimi confratelli sacerdoti,  
carissimi catechisti e catechiste,  
 
dopo la buona riuscita delle attività degli oratori estivi e dei campeggi che alcune parrocchie sono riuscite ad 
organizzare, in tutti è certamente vivo il desiderio di ripartire con la programmazione dei percorsi di Inizia-
zione Cristiana dei bambini e dei ragazzi, per il nuovo anno pastorale. Tanti, poi, stanno immaginando come 
e quando «recuperare» la celebrazione dei Sacramenti (Festa del Perdono, Prima Comunione, Cresima) per i 
gruppi che non sono riusciti a celebrarli nella primavera scorsa. 
Come Diocesi di Cuneo e di Fossano, vi chiediamo di pazientare ancora qualche settimana e di non program-
mare ancora nulla. Entro la metà del mese di settembre vi raggiungeremo con una proposta dettagliata di 
ripresa delle attività di catechesi per i bambini e i ragazzi e di celebrazione dei Sacramenti, che metta in conto 
però anche un dovuto e adeguato tempo di discernimento.  Vi anticipiamo sin d’ora che le attività di cate-
chesi, con i consueti incontri in parrocchia per i bambini e i ragazzi, riprenderanno soltanto da gennaio e 
che la celebrazione dei Sacramenti non potrà essere messa in calendario prima del 2021. Per i mesi di ot-
tobre, novembre e dicembre, vi sarà fornita una proposta ad hoc per il coinvolgimento sia dei ragazzi sia dei 
genitori. 
In attesa di risentirci al più presto, vi auguriamo un sereno proseguimento della pausa estiva. Un carissimo 
saluto. 

 
+ Piero Delbosco 
Vescovo di Cuneo e di Fossano 

 
 
con i Vicari generali  
don Pierangelo Chiaramello e don Giuseppe Panero 
e con i Direttori dell’Ufficio catechistico delle Curie diocesane 
Nives Gribaudo e don Gabriele Mecca 


