
 

 

 

 

 

 

 

Prada, 1 agosto 2018 

Gentili Genitori,  

 

                                  anzitutto Vi giungano i più cordiali saluti.  

Vi è ormai noto che, con l’inizio dell’anno scolastico, entrerà in vigore per le classi 

elementari il «Piano di Studio 21». Tale novità, introducendo il «Modello 1+1+X», tocca 

anche l’insegnamento della Religione Cattolica e Protestante. Ciò prevede una (1) lezione di 

«Religione Cattolica» da parte del Parroco e una (+1) della nuova materia «Etica, Religioni 

e Comunità» da parte dell’Insegnante di classe. Questo comporta che da due lezioni 

settimanali di Religione (76 ore annuali) si passerà ad una lezione (38 ore annuali).  

Le Parrocchie - su espresso invito del Katholische Landeskirche Graubünden - 

dovranno provvedere all’integrazione delle lezioni con la proposta di un percorso di 

catechesi (+X) fuori dall’ambito scolastico che completi il cammino dell’Iniziazione 

Cristiana, cioè l'introduzione e l'accompagnamento dei ragazzi all'incontro personale con 

Gesù nella comunità cristiana, e la necessaria preparazione a ricevere i Sacramenti 

(Confessione, Comunione, Cresima). Pertanto, la nostra Parrocchia - alternativamente ma 

nello stesso giorno della S. Messa dello scolaro - proporrà un incontro di catechesi rivolto ai 

bambini dalla IIa alla VIa elementare che li introdurrà alle diverse dimensioni della fede 

cristiana: la conoscenza e la professione della fede (attraverso gli incontri di catechismo), la 

celebrazione della fede (attraverso la formazione liturgica) e la vita di fede (attraverso 

attività di gruppo).  

Faccio notare che, avendo le Parrocchie di Le Prese e Poschiavo preferito proporre 

percorsi indipendenti, quanto qui esposto è rivolto ai bambini residenti nella Parrocchia di 

Prada - Annunziata - Pagnoncini.  

Per la catechesi mi avvarrò della collaborazione - gratuita e volontaria - di sei 

catechiste da tempo impegnate in un percorso di formazione personale. A tal proposito, la 

Parrocchia ricerca vivamente persone disponibili ad intraprendere il servizio della 

Catechesi. Coloro che fossero interessati possono parlarne con il Parroco. 

 

Rimanendo a disposizione per qualsiasi informazione, unitamente alle catechiste, Vi 

saluto cordialmente, 

 

don Davide  

 

Cantoni Daniela, Menghini Fiorenza 

Menghini Maurizia, Micheletti Manuela 

Pianta Nadia, Pinto Elisabetta 

 


