
 
 

Messina, 31 ottobre 2013 
                Prot. 42/ 31.10.2013 
 

Carissimo/a Responsabile, 
all’inizio del nuovo anno pastorale nel quale ci sentiamo tutti interpellati 

dall’Arcivescovo per raggiungere le “periferie esistenziali” maturando “uno sguardo di 
fede attraverso una lettura sapienziale della quotidianità che scaturisce dall’esperienza 
di Gesù che ci ha chiamati, con cui siamo stati e abbiamo condiviso la vita, e che ora ci 
manda a ‘guardare’ gli altri con occhi nuovi ed agire secondo il suo stile” (Lettera 
dell’Arcivescovo, “Vedendo… glorifichino il Padre”, p. 3) colgo l’occasione per invitare 
te e i Catechisti o gli Animatori dell’Associazione, del Movimento, del Gruppo ecclesiale 
del quale fai parte, all’annuale Convegno Diocesano dei Catechisti. 

Il Vescovo quest’anno ci invita alla “centralità della Parola, per lasciarsi da essa 
educare”, e penso che questo sia fondamentale per chi sente forte l’urgenza 
dell’annuncio e dell’evangelizzazione. La “lectio divina” proposta mensilmente, secondo 
il calendario riportato nell’Agenda o nel calendario Pastorale, darà modo di vivere un 
momento di “ascolto” e di “attenzione” alla Parola, primo e fondamentale mezzo per 
educarci alla missione propria di un catechista. Per i più lontani, ricordo che la “lectio” 
viene trasmessa in streaming, sul sito web diocesano (www.diocesimessina.net). 
Raccomando, dunque, di favorire questo momento, e, comunque, offrire – come 
senz’altro già si ha modo di fare – spazi e tempi di incontro con la Parola. 

Il Convegno Diocesano dei Catechisti quest’anno raggiunge quota “30”! Sarà 
proprio una grande festa intorno alla Parola, donata, ascoltata, accolta, testimoniata, 
proclamata. “Vedendo… glorifichino il Padre. Il ministero del Catechista nelle periferie 
della storia umana”, questo il tema. Diversamente da come già detto e scritto in 
Agenda, il Convegno, quest’anno, si terrà Domenica 17 novembre al Palazzetto dello 
Sport “Palalberti” di Barcellona P.G. (ME), a partire dalle ore 9. Nonostante le 
difficoltà organizzative e i cambi obbligati, sembra che anche questo sia un modo per 
orientarci verso la “periferia”. So che questo comporterà qualche sacrificio in più da 
parte di coloro che provengono dalla zona ionica, ma sono certo che, organizzandosi per 
tempo, si riuscirà come sempre a superare le difficoltà, così da vivere questo importante 
momento di comunione con tutti i Catechisti e con il nostro Pastore, Mons. Calogero La 
Piana, che condividerà con noi l’intera giornata. 

Il percorso di formazione, quest’anno, ci consentirà ancora di vivere gli incontri 
zonali comuni a presbiteri-famiglie-operatori pastorali, martedì 26 novembre 2013, 
martedì 28 gennaio 2014 e martedì 29 aprile 2014. Di estrema attualità, per un 
catechista o un animatore che vuole vivere la sua vocazione e missione “dentro la 
storia”, il tema che verrà affrontato, con l’ausilio di esperti: la Costituzione italiana 
letta alla luce del discorso della montagna! 

L’ultima tappa del cammino formativo di quest’anno riguarderà dei momenti 
specifici, che vivremo nella seconda parte dell’anno pastorale con stile laboratoriale, 
secondo il calendario riportato in Agenda. 

Ricordandoti che sei sempre il benvenuto ai vari incontri, nello stile della 
comunione ecclesiale che ci lega, e grato sempre per la fattiva collaborazione, ti 
abbraccio fraternamente 

don Giuseppe Lonia 
direttore dell’Ufficio Catechistico Diocesano 
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