
 

 
 
 
 
 

Messina, 14 agosto 2021 
                         Prot. 58/ 14.08.2021 

 

 
 
Carissimo Confratello, 
ti raggiungo con questa lettera per darti alcune comunicazioni in 

vista della ripresa dell’Anno Pastorale. 

Avendo parlato con l’Arcivescovo che mi ha comunicato l’intenzione 
di potere avviare, a livello diocesano, la Catechesi in stile catecumenale, 
daremo inizio a questo cammino in modo ufficiale attraverso l’Assemblea 
che aprirà il Sinodo, prevista in Cattedrale domenica 17 ottobre 2021, alle 
ore 19. La pandemia e il lookdown hanno reso necessario fermarsi in 
questo anno, date le restrizioni e la non possibilità di incontri in presenza, 
che potevano pregiudicare la giusta partenza dell’itinerario, anche se 
siamo consapevoli di essere ancora nella situazione di emergenza causata 
dal Covid. 

Il passaggio alla Catechesi in stile Catecumenale, chiaramente, 
avverrà negli anni in modo graduale, iniziando esclusivamente con i 
ragazzi di 6-7 anni e le loro famiglie1, mentre con tutti gli altri ragazzi si 
continuerà il percorso in modo tradizionale.  

Siamo chiaramente in periodo ancora incerto e, forse, di ripresa, e 
potrebbe essere azzardato questo “inizio”; probabilmente per qualche 
comunità non sarà del tutto possibile, a causa degli strascichi della 
pandemia. Sarà necessaria tanta pazienza e tolleranza da parte di tutti, 
ma occorrerà anche una maggiore responsabilità per far comprendere 
alla nostra gente il senso di questo “passaggio”. È comunque necessaria 
una partenza comune così da togliere eventuali “alibi” a coloro che 
continuassero a pensare più agli anni da frequentare che non a formare 
famiglie cristiane, principale ed essenziale obiettivo di tutto il cammino 
che ci apprestiamo ad iniziare! 

 
1 Ricordo che l’Arcivescovo ha dato come indicazione che l’itinerario inizi con i ragazzi e le famiglie di 7 anni (per 

intenderci, che frequentano la seconda elementare). Questo, tuttavia, non significa che non si possa iniziare a fare 

incontrare i ragazzi nell’anno precedente, dando priorità all’attività ludica (data l’età) e soprattutto iniziando a creare 

la mentalità del gruppo! 



In questa prima fase, molto delicata e particolare, saremo chiamati 
ad una maggiore attenzione e presenza, insieme e accanto ai nostri 
Catechisti e con le coppie che accompagneranno il cammino delle 
Famiglie. Incontratevi insieme per programmare questo primo anno del 
cammino, prendete in mano le schede, rivedete l’itinerario. Sarà 
necessario, se non lo avete ancora fatto, incontrare insieme le famiglie 
dei ragazzi che iniziano il percorso e spiegare l’itinerario, le tappe 
previste, il coinvolgimento della famiglia, il calendario degli incontri2.  

Anche se, a causa della pandemia, non abbiamo completato del 
tutto il cammino di formazione avviato nei vicariati, l’Ufficio Catechistico 
diocesano (direttore, vicedirettore, segretario, equipe diocesana e 
animatori vicariali) rimane a disposizione per un servizio di “tutor”, o per 
organizzare – se venissero richiesti – momenti di formazione sia a livello 
vicariale che interparrocchiale. 

Data la situazione e le restrizioni legate alla pandemia non pensiamo 
di poter organizzare, ancora per quest’anno, il nostro tradizionale 
Convegno. Valuteremo lungo l’anno la possibilità di ritrovarci almeno per 
vivere un pellegrinaggio, o comunque un tempo di preghiera e di 
condivisione. 
 

Vi abbraccio fraternamente 
 

don Giuseppe Lonia 
direttore dell’Ufficio Catechistico Diocesano 
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2 Se vuoi puoi utilizzare il file già inviato negli anni passati del quale esiste anche la presentazione in PowerPoint “Da 

una pastorale tradizionale ad una pastorale in stile catecumenale”. 


