
 

 
 

 
Messina, 13 settembre 2020 

                         Prot. 54/ 13.09.2020 

 
Carissimo Confratello, 
mentre ci apprestiamo alla ripresa delle attività pastorali nelle nostre Comunità, pur in una 

situazione di “liquidità” e di “incertezza”, come Ufficio Catechistico Diocesano, continueremo il 
nostro servizio di supporto e di accompagnamento dei Catechisti secondo le possibilità che ci 
vengono offerte. 

Pur non iniziando, quest’anno, il cammino unitario della Catechesi in stile catecumenale, 
questo tempo ci serva per approfondire e temprare ancora di più il nostro desiderio e la nostra 
volontà di immetterci in questo percorso, per una “conversione pastorale” che ci farà camminare 
insieme come Chiesa, dando – ci auguriamo – maggiore slancio alla crescita nella fede delle nostre 
famiglie. Sia questo anno un tempo di Grazia per fermarci, all’interno delle nostre Comunità, nel 
gruppo degli operatori della Catechesi, e condividere momenti di crescita in vista dell’itinerario 
che stiamo per intraprendere, anche alla luce degli incontri di formazione realizzati l’anno scorso 
dall’UCD. Si potrebbero, ad esempio, riprendere le schede dei laboratori e realizzarle nelle singole 
comunità anche con la presenza di coloro che non hanno potuto partecipare agli incontri, 
approfondendone qualche aspetto. Cercheremo, poi, di concludere il cammino di formazione, là 
dove - per il blocco del Covid-19 - è stato interrotto, e di proporre un ulteriore momento di 
formazione per tutti. 

Per iniziare il cammino dell’anno pastorale e ricevere il “mandato”, abbiamo pensato di 
realizzare delle “Assemblee di Catechisti” che ci possano fare incontrare nelle Zone, pur nella 
limitazione dei posti disponibili, e secondo le norme anticovid. Per una migliore organizzazione e 
contenimento delle presenze, ci sarà una iscrizione online con una scheda da compilare, per i 
catechisti di ogni parrocchia. Le Assemblee si svolgeranno tutte con la stessa modalità: accoglienza 
dei partecipanti alle ore 15,30; momento di preghiera iniziale; tempo di riflessione e di 
introduzione al nuovo “Direttorio per la Catechesi” (a cura di Nicola Antonazzo, Segretario 
dell’UCD e Pedagogista); dibattito; Celebrazione Eucaristica e “mandato”; conclusione. Qui di 
seguito trovate il calendario dei nostri incontri: 

 

1) Sabato 17 ottobre: per i Vicariati di Milazzo – S. Lucia del Mela e Spadafora, presso il 
Duomo di S. Stefano Protomartire in Milazzo 

2) Domenica 18 ottobre: per i Vicariati di Messina e Villaggi, nella Basilica Cattedrale 
3) Sabato 24 ottobre: per il Vicariato di Roccalumera - S. Teresa Riva, presso l’Istituto Maria 

Ausiliatrice di Alì Terme 
4) Domenica 25 ottobre: per i Vicariati di Barcellona e Novara-Montalbano, presso la Basilica 

S. Sebastiano in Barcellona PG  
5) Sabato 7 novembre: per il Vicariato Taormina – Val D’Alcantara, presso la Parrocchia 

Immacolata in Giardini Naxos  
6) Domenica 8 novembre: per il Vicariato delle Isole Eolie, presso la Parrocchia S. Pietro in 

Lipari  
 

Vi abbracciamo fraternamente 
 

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