
 

 
 

 
 

Messina, 01 luglio 2020 
                         Prot. 53/ 01.07.2020 

 
Carissimo Confratello e stimati Catechisti, 
stiamo attraversando un tempo non facile, che ci mette continuamente alla 

prova e ci sta facendo toccare con mano le fragilità umane e le situazioni che in tempo 
di coronavirus hanno mandato in tilt la pastorale delle nostre Comunità. 

Mentre ci auguriamo di poter uscire al più presto dalla crisi che, sotto i diversi 
livelli, attanaglia il nostro mondo, ci iniziamo a porre con lo sguardo in avanti, proiettati 
al prossimo anno pastorale, a ciò che potremo o non potremo fare. Purtroppo non è 
possibile ancora avere delle certezze, soprattutto in merito alla Catechesi. Aspettiamo 
con pazienza delle indicazioni più chiare sia dal Governo che dai nostri Vescovi. 

Intanto, questo periodo ci può essere utile per fare una riflessione più 
approfondita di ciò che stiamo vivendo e di come vivere la ripresa delle attività. A 
questo riguardo faccio presente l’uscita del nuovo Direttorio generale della Catechesi, 
approvato da Papa Francesco il 23 marzo scorso e presentato lo scorso 25 giugno in 
sala stampa vaticana, a 23 anni dal Direttorio generale per la catechesi e a 15 anni dal 
Compendio del Catechismo della Chiesa Cattolica, con l’obiettivo di far fronte alle 
“nuove problematiche che la Chiesa è chiamata a vivere”, e in particolare il fenomeno 
della “cultura digitale” e la “globalizzazione della cultura”.  

Riflettendo con l’Arcivescovo e con l’equipe dell’UDC, data la particolare 
situazione di incertezza e avendo dovuto interrompere gli incontri di formazione dei 
catechisti in alcuni vicariati, riteniamo sia il caso far slittare ancora di un anno il 
passaggio al percorso di catechesi in stile catecumenale, pur lasciando liberi coloro che 
volessero già iniziare il percorso di poterlo fare. Avremo modo, così, durante il prossimo 
anno di preparare meglio questo “passaggio”, completando la formazione e 
approfondendone alcuni aspetti all’interno dei vicariati, dialogando insieme, catechisti, 
sacerdoti e diaconi. 

Non avremo modo, data la situazione, di realizzare l’annuale Convegno 
Diocesano dei Catechisti (previsto ogni anno ad ottobre) ma vedremo di inventarci 
qualcosa per poter condividere un momento di incontro. 

Per quanto riguarda il Sacramento della Eucaristia, con la Messa di prima 
Comunione, rimandata a motivo del Covid19, l’Arcivescovo ritiene che, dopo aver 
ripreso gli incontri con i ragazzi per il tempo necessario, dalla fine del mese di ottobre, 
la si possa celebrare, magari a piccoli gruppi, nelle varie domeniche successive, sempre 
nel rispetto delle norme che sono in vigore. 

Vi abbracciamo fraternamente 
 

don Giuseppe Lonia e Diac. Giovanni Garufi 
direttore e vicedirettore dell’Ufficio Catechistico Diocesano 
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