
Carissimi nel Signore,
riprendiamo con la gioia e l’en-
tusiasmo di sempre, ma anche 

con un pizzico di inevitabile fatica e 
stanchezza, un nuovo anno pastora-
le, il ventisettesimo, per grazia di Dio, 
della nostra vita comunitaria insieme. 
L’estate ormai è finita, i nostri ragazzi 
sono ritornati a scuola, la vita lavora-
tiva e familiare è ripresa più frenetica 
che mai. Anche le comunità parroc-
chiali e diocesane hanno fatto ripar-
tire la grande macchina organizzativa 
della vita pastorale, che come sempre 
ruota intor≠no a tre pilastri, quello 
della liturgia, della catechesi e del-
la carità. E come ogni anno il primo 
evento particolarmente significativo 
necessario è la prima seduta del con-
siglio pastorale parrocchiale che trac-
cia insieme il programma pastorale 
della vita parrocchiale. Naturalmente 
quest’ultimo non può non tenere pre-
sente le indicazioni precise e puntuali 
che papa Francesco, la Chiesa italiana 
(CEI) e la Diocesi danno per il bene 
dei fedeli. 

La vita di ogni cristiano, ma anche 
di ogni singola Diocesi, e di ogni sin-
gola parrocchia, non è mai un cam-
mino individualistico e solitario, ma 
deve tenere conto del contesto eccle-
siale nel quale si trova. Da quando la 
Chiesa è stata fondata da Cristo, essa 
non si è pensata mai come una comu-
nità autoreferenziale e autosufficiente, 
ma ha compreso che se è vero che il 
suo fondamento è il comandamento 
dell’amore, non può prescindere della 
relazionalità, dalla “fraternità”, come 
si preferisce chiamarla in tanti nostri 
ambienti ecclesiali, per quindi non si 
può astenere, dallo stare insieme, dal 
pensare insieme, dal pregare insieme, 
dal camminare insieme, dal fare tutto 
sempre insieme. È così che papa Fran-
cesco, ancora una volta ha lanciato un 
appello, tanto profetico quando signi-
ficativo per la vita di tutta la Chiesa, 
indicendo in vista del Giubileo del 
2025, un sinodo mondiale, che coin-
volga tutte le comunità ecclesiali, in 
particolare le parrocchie, e attraverso 
queste ogni singolo fedele. 

ma credo di ogni altra comunità. Nel 
poco spazio a me concesso in questo 
momento mi limito ad analizzare e a 
dire solo una parola su quelle due pa-
roline “magiche”: “CAMMINARE IN-
SIEME”. 

La prima ci ricorda che non siamo 
stati pensati da Dio per starcene co-
modamente seduti in panciolle, spro-
fondati nelle nostre comode poltrone, 
adagiati sui nostri confortevoli diva-
ni, ma siamo stati scelti e chiamati da 
Dio per andare, non dimentichiamo 
il motto episcopale dell’Arcivescovo 
emerito, Mons. Mondello, “Euntes 
ergo”, ossia “Andate dunque”, che fon-
da l’indole missionaria della Chiesa, 
che ci invita cioè  a metterci in mo-
vimento, a uscire, ad andare verso gli 
altri, per portare l’annuncio della sal-
vezza.

La seconda parola è “insieme”. 
Quando penso a questa parola mi 
viene in mente una delle prime paro-
le scritte da Dio all’inizio della Bib-
bia, precisamente in Gen. 2,18: “Non 
è bene che l’uomo sia solo”. E’ Dio in 
persona allora che ci vuole insieme. È 
lui che per primo bandisce ogni forma 
di solitudine ed individualismo. “In-
sieme” è un elemento indispensabile 
dell’essere Chiesa. Non è un optional, 

Ma che cos’è un sinodo? Il Sinodo 
dei Vescovi fu istituito da papa Paolo 
VI il 15 settembre 1965 con la lettera 
apostolica “Apostolica sollecitudo”, in 
risposta al desiderio dei padri del 
Concilio Vaticano II per mantenere 
viva l’esperienza dello stesso Conci-
lio. È un’assemblea dei rappresentanti 
dei vescovi cattolici che ha il compito 
di aiutare, con i suoi consigli il Papa, 
nel governo della Chiesa universale 
e su specifiche questioni dottrinali e 
pastorali. 

Ma cosa significa letteralmente 
la parola “Sinodo”? Deriva dal gre-
co syn-hodos, letteralmente “cammi-
nare insieme”. Il Sinodo è, infatti, un 
luogo per l’incontro dei Vescovi tra di 
loro, attorno e con il Papa che lo con-
voca quale strumento di “consulta-
zione e collaborazione”. È dunque un 
luogo per lo scambio di informazioni 
ed esperienze, per la comune ricerca 
di soluzioni pastorali valide univer-
salmente.

Infine qual è il tema che papa 
Francesco ha voluto dare al prossimo 
snodo della Chiesa Cattolica? «Per 
una Chiesa sinod ale: comunione, 
partecipazione e missione». Natural-
mente in questa sede non è possibile 
riflettere su ognuno di questi singoli 
aspetti, anche questo sarà l’impegno 
primario del nuovo anno pastorale 
2021-2022 della nostra parrocchia, 
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Un’Azione Cattolica con gli occhi
“fissi su di Lui”

Riparte l’anno associativo 
dell’Azione Catolica alla lu- 
luce dell’icona biblica trat- 

ta dal Vangelo di Luca capitolo 
4 versetti 14-21.

Il motto che accompagnerà 
i soci sarà Fissi su di Lui, che 
richiama gli occhi spalancati 
della gente che ascolta l’an-
nuncio della liberazione tratto 
dal profeta Isaia letto da Gesù. 
In questi mesi di pandemia gli 
occhi, gli sguardi sono stati fon-

(continua dalla prima)

damentali per esprimere i no-
stri sentimenti autentici. Ed è 
proprio da qui che i soci di AC, 
le parrocchie e i cristiani sono 
chiamati a ripartire, a riprende-
re in mano il loro percorso di 
fede e non c’è miglior modo 
di farlo se non quello di ripar-
tire dalla Parola di Dio che è la 
luce che illumina i nostri passi. 
Ognuno di noi si rimetterà in 
cammino con uno sguardo fis-
so su Gesù per vivere la propria 
vita alla luce della sua sequela.

Questo implica un agire, che 
è un carisma fondamentale per 
l’azione cattolica, un mettersi 
in moto agendo per il bene co-
mune. Dopo mesi di restrizioni 
e di chiusure, ognuno di noi è 
chiamato a mettersi in cammi-
no, allargare il proprio sguardo 
e a ringraziare e a ritrovare il 
Signore nella quotidianità. 

Naturalmente il cammino 
annuale si andrà poi a declina-
re, con un taglio specifico per 
ogni settore. Il settore adulti, 
con “Questione di sguardi”, si 
soffermerà, non solo sull’ac-
cettare lo sguardo amorevole 
di Gesù su di loro ma si im-
pegnerà e proverà a guardare 
il mondo che li circonda e gli 
altri con gli stessi occhi. Non si 
è mai troppo grandi per ripe-
tersi che ognuno di noi è pre-

un’indicazione facoltativa per i 
più disponibili alla collaborazione, 
ma qualcosa di indispensabile, per-
ché o siamo insieme e camminiamo 
insieme o non avremo formato mai 
la Chiesa di Cristo. Potrà anche es-
sere una bella organizzazione, un 
istituzione forte e significativa con 
ideali anche importanti e ammirevo-
li, come la solidarietà, la carità, ma 
non è la Chiesa pensata e voluta da 
Dio Essa sa di essere stata fondata 
non per essere una semplice ONG 
o una organizzatissima ONLUS, ma 
una comunità d’amore che mette al 
centro il suo fondatore Cristo, che 
è sempre in ascolto della voce dello 
Spirito, che è costantemente pronta 
a uscire, ad andare lì dove il Signo-
re la manda, ossia nelle periferie più 
abbandonate e degradate del mondo, 
per portare una boccata di ossigeno, 
un abbraccio di pace, un segno di 
amore e di speranza. Ma assoluta-
mente INSIEME, costi quel che costi. 
Se può lo facciamo con gioia, come ci 
ricorda la bella esortazione pastorale 
“Evangelii Gaudium” di Papa Fran-
cesco o il motto episcopale del no-
stro nuovo Pastore, don Fortunato 
Morrone, “collaboratori della vostra 
gioia”, non solo avremmo accolto e 
vissuto il comandamento dell’amo-
re lasciatoci dal divino Maestro, ma 
avremo dato senso e corpo alla santa 
Madre Chiesa. Auguri allora carissi-
mi, andiamo avanti, camminiamo, 
progrediamo, ma sempre insieme e 
sempre con gioia. 

Don Giacomo

zioso agli occhi di Dio in ogni 
momento della nostra vita e 
quest’anno gli adulti se lo ripe-
teranno spesso.  

Per quanto riguarda, inve-
ce, il settore giovani: i Giova-
nissimi con “Punto di non Ri-
torno” rifletteranno sul tema 
del ritorno partendo dal rien-
tro di Gesù in Galilea dopo le 
tentazioni. I nostri adolescenti 
sono chiamati quindi a ritor-
nare a loro stessi, a riprendere 
in mano la loro vita dopo un 
periodo vissuto un po’ come 
“spettatori” delle loro giorna-
te ripartendo dal rapporto con 
Gesù. L’interrogativo “Non ve 
ne accorgete?” accompagnerà 
i giovani che, attraverso le fi-
gure di Isaia, Geremia e Osea 
riscopriranno il loro essere 
profeti ovvero giovani porta-
tori di doni, protagonisti della 
loro vita e cercatori di bellezza 
nei luoghi che frequentano. Il 
cammino dell’ACR invece avrà 
come ambientazione la sarto-
ria con il motto “Su misura per 
TE!”, i nostri ragazzi saranno 
accompagnati dai loro educa-
tori a riscoprire la loro bellezza 
e unicità, dove i vestiti devono 
esprimere chi siamo realmen-
te perché creati ad immagine 
e somiglianza di Gesù. 

            Alessandra Lupia
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Si chiama “Antiquum ministe-
rium” ed è il motu proprio con 
il quale  Francesco  istituisce il 

miSi è tenuto Mercoledì 6 ottobre u.s. 
la seduta del Consiglio Pastorale Par-
rocchiale.

Come sempre l’incontro si è aperto 
con un momento di preghiera e la ri-
flessione spirituale del Parroco. Don 
Giacomo, che quest’anno tra l’altro ha 
ricevuto dalla Diocesi, in qualità di 
docente di Ecclesiologia presso il Se-
minario Teologico “Pio XI” l’incarico 
di tenere ai futuri chierici, quelli del 
sesto anno, classe dove si trova tra gli 
altri anche il nostro seminarista Giu-
seppe Stranieri, un corso di forma-
zione sulla Sinodalità nella Chiesa, ci 
ha parlato del fondamentale impegno 
della Chiesa per il prossino quindi-
cennio in preparazione al Giubileo 
del 2025.

Cuore dell’intero itinerario quin-
quennale è senza dubbio la celebra-
zione del Sinodo, fortemente voluto 
da papa Francesco, da lui inaugurato 
a livello interazione lo scorso 10 di-
cembre, e ufficialmente aperto in tut-
te le Diocesi, la domenica successiva, 
il 17 ottobre u.s. L’impegno priorita-
rio allora di ogni comunità parroc-
chiale, non ultima della nostra par-
rocchia sarà quello di vivere lo spirito 
del Sinodo, che ci invita a riscoprire 
la bellezza del camminare insieme. 
Già l’editoriale del parroco di questo 
numero del nostro giornalino par-
rocchiale, spiega in grande linee il 
senso di questo evento di grazie e il 
nostro impegno per vivere al meglio 
la Sinodalità, per una maggiore e più 
responsabile e gioiosa partecipazione 
dei laici alla vita della Chiesa.

Circa le indicazione che il C.P.P. 
ha voluto dare nell’incontro incontro, 
in forma molto sintetica, richiamo di 
seguito quelle più fondamentali e in-
teressanti per tutti. 

In primis le attività catechistiche. 
Sono ripartiti tuti i gruppi parroc-
chiali a cominciare della prima ele-
mentare, fino alla terza media. Ogni 
gruppo è accompagnato dalla pre-
senza di due Catechisti-Educatori. 
Accanto al cammino catechistico tra-
dizionale, ci si avvarrà, come sempre 
d’altronde, del metodo ACR, sempre 
utile e prezioso per una formazione 
non solo dottrinale, ma anche espe-
rienziale, indispensabile per la cresci-

ta di ragazzi chiamati essenzialmente 
cioè “a fare esperienza” della gioia di 
appartenere a Cristo e alla Chiesa.

Anche i ragazzi devono conoscere 
e imparare lo spirito sinodale della 
chiesa, ossia l’importanza e necessi-
tà di camminare insieme e con gioia. 
Pubblichiamo di seguito la vita della 
comunità riportando tutti i gruppi 
presenti e operanti in parrocchia. È 
stato volutamente ridotto all’essen-
ziale il numero dei catechisti pur 
assicurando al massimo un’adeguata 
preparazione  Anche quest’anno per 
grazia di Dio il gruppo dei ragazzi è 
quello più numeroso di tutti. Se ne 
sono già iscritti circa 150, distribui-
ti in ben sette gruppi. Un bel gruppo 
formato da più di venti ragazzi del 
Primo Superiore, è passato al gruppo 
Giovanissimi, da quest’anno affidati 
ai giovani Responsabili Michele e Vit-
toria. Il gruppo Giovani resta seguito 
da Alessandra Lupia. Infine il gruppo 
Adulti continua ad essere animato da 
Mimma Careri. La novità dell’anno 
sempre in merito alla Catechesi è che 
si è deciso di non fare più la catechesi 
parrocchiale mensile, nella sua forma 
tradizionale, ma quella di fare due ca-
techesi, una rivolto al gruppo Adulti, 
che si incontrerà ogni secondo mer-
coledì del mese alle ore 18.30 e una 
rivolta ai Catechesi/Educatori che si 
ritroveranno insieme, invece, ogni 
quarto mercoledì del mese alle 19. 
Le catechesi mensili saranno guidate 
come sempre dal nostro parroco. 

Per la liturgia si è indicata come 
segue la partecipazione alla messa 
domenicale: ore 10 per i ragazzi di 

prima Confessione, prima Comunione 
e del Pre-Catechismo (1^ e 2^ Elemen-
tare) e alle 11.30 ragazzi del Post-Co-
munione (medie e i primo superiore). 
L’Adorazione Eucaristica Notturna vie-
ne confermata ogni terzo giovedì alle 
ore 19, per favorire una maggiore parte-
cipazione numerica dei fedeli. I Ministri 
della Comunione sono stati autorizzati 
a riprendere le visite domiciliari agli in-
fermi per assicurare loro la distribuzio-
ne settimanale della santa Comunione.

Infine la Pastorale della Carità viene 
seguita dalle due belle grandi presenze 
della Caritas e della San Vincenzo, che 
in piena collaborazione si impegnano 
al servizio delle famiglie e delle perso-
ne in difficoltà economica. Il tempo del 
Covid-19 è stata una vera e propria car-
tina di tornasole per evidenziare la loro 
instancabile presenza e ineguagliabile 
operosità.

Tutti gli altri gruppi hanno espresso 
il loro desiderio a riprendere con mag-
giore impegno ed entusiasmo le loro 
attività dai gruppi di ispirazione spi-
rituale-religioso (Rinnovamento Ca-
rismatico, Apostolato della Preghiera, 
Ora di Guardia, Gruppi di Preghiera 
Padre Pio e san Giuseppe Moscati), ma 
anche quelli di ispirazione ludico-cul-
tuale (Compagnia Teatrale, la Polispor-
tiva, il Coro Polifonico S. Cecilia).

L’incontro si è concluso con l’auspi-
cio che ognuno singolarmente e come 
gruppo farà tutto il possibile per ripar-
tire con gioia e per “camminare insie-
me” (sinodalità) per testimoniare la 
bellezza di appartenere a Cristo e alla 
Chiesa.

Paola Panella

LE INDICAZIONI DEL CONSIGLIO PASTORALE
PER  L’ANNO  COMUNITARIO 2021-2022
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Il versetto evangelico dal quale 
ho estrapolato la frase che mi 
accompagnerà all’ordinazione 

diaconale è quello di Marco al capi-
tolo dieci, che tratta di un tale che 
domanda a Gesù: «Maestro buono, 
che cosa devo fare per avere la vita 
eterna?» (Mc 10,17) e Gesù prima 
di rispondergli «fissatolo, lo amò» 
(Mc 10,21). 

In questo intreccio di sguardi si 
pone la felicità o meno del tale ed 
anche la nostra. Lo sguardo fisso 
di Gesù punta al cuore del giova-
ne ricco e lo mette a nudo, perché 
illumina con gli occhi della verità 
la sua vita. La forza di quest’amore 
vero, libera da ogni legaccio la sua 
esistenza e fa brillare la luce, che 
ridesta bellezza, tra le tenebre che 
adombrano il suo essere. Con que-
sta delicatezza tipica di chi ama per 
primo, Dio si rivela all’uomo e si 
pone fermo, in silenzio, ad ascolta-
re il desiderio d’eternità che alberga 
nel suo cuore. Dunque, ancora una 
volta, anche noi, riprendendo le pa-
role del giovane ripetiamo: «Mae-

stro buono, che cosa devo fare per 
avere la vita eterna?» (Mc 10,17). 
Cosa devo fare per prendere parte 
alle tue promesse di felicità? Cosa 
devo fare per prendere parte alla 
tua stessa vita? A questa doman-
da Gesù risponde: «Una cosa sola 
ti manca: va, vendi quello che hai 
e dallo ai poveri e avrai un tesoro 
in cielo; poi vieni e seguimi» (Mc 
10,21). In pratica Gesù dice a lui, 
ma lo ripete anche a noi, se vuoi es-
sere veramente felice diventa anche 
tu povero. Liberati, cioè, dai falsi 
idoli che ti sei costruito; abbando-
na le false certezze su cui sinora hai 
costruito la tua vita; sciogli ogni le-
game con ciò che t’incatena e ti ren-
de schiavo. Non pensare che solo tu 
puoi prenderti cura di te stesso, ma 
apriti all’amore, perché solo nella 
misura in cui ti lascerai amare ci 
sarà posto per gli altri nella tua vita. 

Nel solco di questa libera relazio-
ne, che nasce dall’amore prevenien-
te di Dio, si colloca la mia gioia nel 
sapermi pensato da Dio da sempre, 
per essere umile servitore del su 
popolo. Il diacono, infatti, è colui 
che, nell’esercizio del suo ministero, 
è pianamente conformato a Cristo 
servo. L’amore di Gesù Cristo per 
gli uomini, che il diacono rende 
presente nel visitare gli ammalati, 
prendersi cura dei poveri, consola-

re gli afflitti, accompagnare gli uomi-
ni nelle peripezie della vita, non può 
essere comunicato se non per mezzo 
della Parola della fede, che fa diventa-
re certezza l’amore. Proprio per que-
sto, nel contesto liturgico, al diacono 
è chiesto il servizio della Parola. Così 
come nel servizio dell’amore si diffon-
de il Vangelo, nel servizio della Paro-
la deve trasparire l’amore fontale di 
Cristo Gesù. Pertanto, essere diacono 
significa poter rendere presente, nel-
la vita della Chiesa, il diacono Cristo 
Gesù. 

Non vi nascondo che la gioia è im-
mensa, ma il timore è tanto. Vi chie-
do di pregare per me, affinché mi lasci 
dignificare dal mistero che mi attra-
verserà. Vi chiedo di pregare, affinché 
l’avidità e la bramosia non prendano 
posto nella mia vita. Vi chiedo di pre-
gare, affinché divenga una persona 
povera, perché libera. Vi chiedo di 
pregare, affinché non sia più io a vi-
vere, ma sia Cristo a vivere in me (cfr. 
Gol 2,20). 

Vi ringrazio, perché grazie a cia-
scuno di voi ho potuto incontrare 
Gesù. La mia vocazione al sacerdozio 
è frutto delle vostre preghiere. Grazie 
per ogni momento condiviso insie-
me, per ogni istante regalato. Grazie 
con il cuore a tutti quanti. Prego per 
ciascuno di voi.

Giuseppe Stranieri

«Fissatolo,
          lo amò»

4

Sabato 4 Dicembre nella Basilica Cattedrale il nostro Seminarista Giuseppe Stranieri sarà 
ordinato Diacono dal nuovo Arcivescovo S.E.R. Mons. Fortunato Morrone. La nostra comu-
nità parrocchiale si unisce alla gioia di Giuseppe, della sua famiglia, del Seminario e di quanti 
conoscono e stimano il nostro giovane chierico. 
Lo accompagniamo ancora con la nostra quotidiana preghiera affinché il suo Sì al Signore 
cresca ogni giorno di più in generosità e fedeltà. Ringraziamo il nostro caro Giuseppe per la 
sua bella testimonianza di fede e di servizio data da sempre all’interno della nostra parroc-
chia dove ha svolto numerosi servizi sempre con spirito di grande disponibilità e di vera gioia. 
Auguri don Giuseppe e che Dio ti benedica.

La Redazione
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Si chiama “Antiquum ministe-
rium” ed è il motu proprio con il 
quale Francesco  istituisce il mi-

nistero di catechista. Viene presenta-
to in Vaticano questa mattina, nella 
memoria liturgica di san Juan de Áv-
ila (1499-1569), teologo e catechista 
che nel 1554 produsse il testo del ca-
techismo diviso in quattro parti.

Il motu proprio arriva dopo anni 
di lavoro. Già Paolo VI aveva espres-
so il desiderio che la funzione del ca-
techista divenisse un vero e proprio 
ministero. Dice oggi non a caso mon-
signor Rino Fisichella, presidente del 
Pontificio Consiglio per la Promo-
zione della Nuova Evangelizzazione: 
“Sono dovuti passare quasi 50 anni 
perché la Chiesa arrivasse a ricono- 
scere che il servizio reso da tanti uo-
mini e donne con il loro impegno 
catechistico costituisce realmente un 

ministero peculiare per la crescita 
della comunità cristiana”. E ancora: 
“Istituire un ministero da parte del-
la Chiesa equivale a stabilire che la 
persona investita di quel carisma re-
alizza un autentico servizio ecclesiale 
alla comunità”.

Fin dalle origini le prime comu-
nità hanno sperimentato la presenza 
di uomini e donne dediti a svolgere 
alcuni servizi particolari. C’erano ve-
scovi, presbiteri e diaconi, ma anche 
evangelisti, profeti e maestri. “Si può 
affermare, pertanto – spiega ancora 
Fisichella – che la catechesi ha sempre 
accompagnato l’impegno evangeliz-
zatore della Chiesa e si è resa ancora 
più necessaria quando era destinata 
a quanti si preparavano per ricevere 
il battesimo, i catecumeni. Questa 
attività era considerata di primaria 
importanza a tal punto da portare la 

comunità cristiana a stabilire la condi-
visione dei beni e il sostentamento dei 
catechisti”.

Francesco con questo motu proprio 
promuove ulteriormente, in scia al 
Concilio Vaticano II, la formazione e 
l’impegno del laicato. Dice Francesco 
in Evangelii Gaudium: “Disponiamo 
di un numeroso laicato, benché non 
sufficiente, con un radicato senso co-
munitario e una grande fedeltà all’im-
pegno della carità, della catechesi, della 
celebrazione della fede”. Ne consegue, 
“che ricevere un ministero laicale come 
quello di catechista imprime un’accen-
tuazione maggiore all’impegno missio-
nario tipico di ciascun battezzato che si 
deve svolgere comunque in forma pie-
namente secolare senza cadere in alcu-
na espressione di clericalizzazione”.

Spiega Fisichella che “non ci si im-
provvisa catechisti, perché l’impegno di 
trasmettere la fede, oltre alla conoscen-
za dei contenuti, richiede il prioritario 
incontro personale con il Signore”. Chi 
svolge il ministero di catechista “sa che 
parla a nome della Chiesa e trasmette 
la fede della Chiesa”. Questa respon-
sabilità non è delegabile, ma investe 
ognuno in prima persona. Questo ser-
vizio, comunque, dovrà essere vissuto 
in maniera secolare senza cadere in 
forme di clericalismo che appannano la 
vera identità del ministero, il quale deve 
esprimersi non primariamente nell’am-
bito liturgico, ma in quello specifico 
della trasmissione della fede mediante 
l’annuncio e l’istruzione sistematica.

Per accedere al ministero saranno 
necessari dei requisiti. Primo fra tutti, 
quello della dimensione vocazionale 
a servire la Chiesa dove il vescovo lo 
ritiene più qualificante. Ogni Diocesi 
e ogni parrocchia dovranno poi prov-
vedere perché i futuri catechisti e cate-
chiste abbiano una solida preparazione 
biblica, teologica, pastorale e pedagogi-
ca che abbiano già maturato una previa 
esperienza di catechesi.

Ci auguriamo che questa ennesima 
intuizione di Papa Francesco aiuti tutti 
coloro che hanno dato la loro disponi-
bilità a svolgere il delicato e non sempre 
facile servizio di catechisti parrocchiali 
sia un input in più per crescere in im-
pegno su una seria e scrupolosa forma-
zione personale sempre più adeguata 
per un annuncio gioioso e coinvolgente 
del Vangelo di Gesù Cristo ai fratelli e 
alle sorelle loro affidati. 

Marilena Barilà 

Preghiera del Catechista 
A te, Signore, che sei Padre
e fonte di ogni amore,
 affido coloro a cui mi mandi.
Ogni ragazzo ha valore ai tuoi occhi
e vorrei tanto che conoscessero
il tuo Nome.
Gesù, che mi inviti a seguirti,
come un giorno hai chiamato
Pietro, Giacomo, Giovanni, 
ti prego di rafforzare la mia fede,
perché cresca in me la gioia
di annunciare il tuo Vangelo.
Spirito Santo, fuoco di Pentecoste,
che mantieni viva la tua Chiesa
e sei l’anima dei testimoni,
confermami nella missione,
perché altri, attraverso me,
sentano l’invito a credere
e diventino discepoli.
AMEN

 “ANTIQUUM MINISTERIUM”: nasce un ministero ad hoc
Papa Francesco mette ordine nel far-west della catechesi
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