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CONVOCAZIONE   
ECCLESIALE

Inizio Anno Pastorale 2005/2006 
Auditorium Diocesano - Rizziconi

30 Settembre - 1 Ottobre 2005

• Venerdì 30 settembre
16.00 - 16.30 • Arrivi e iscrizioni
16.30  • Preghiera d’inizio
 • Introduzione del Vescovo della Diocesi e 
    presentazione della Visita Pastorale 
 • Relazione di S. E. Mons. Giuseppe Anfossi, Vescovo di  
    Aosta e Presidente della Commissione per la famiglia  
    e la vita, della Cei
 •  Presentazione dei gruppi di studio
18.30   • Intervallo
18.45 - 20.00  • Lavori nei gruppi di studio

• Sabato 1 ottobre
16.30 - 18.45 • Lavori nei gruppi di studio
18.45             • Intervallo
19.00              • Sintesi in assemblea dei gruppi di studio e
                          conclusioni del Vescovo della Diocesi

Norme di partecipazione 
1. E’ auspicabile la partecipazione di tutti i Sacerdoti, Religiosi, Diaconi,  

Seminaristi, dell’USMI diocesana e di rappresentanti di ogni casa 
religiosa femminile. Per quanto riguarda i laici: i membri del Consiglio 
Pastorale Diocesano,  della Consulta delle Aggregazioni laicali,  del 
Consiglio diocesano di Azione Cattolica e di un massimo di 4 persone 
per parrocchia.

2.  L’iscrizione alla Convocazione è obbligatoria per tutti ed è auspicabile 
che venga fatta  entro il 26 settembre. Può essere inviata anche via 
fax al n. 0966/419823.

3. Tutti gli iscritti alla Convocazione sono caldamente invitati a  partecipare  
tutte e due i giorni e per tutta la durata dei lavori, evitando, nei limiti del 
possibile, presenze saltuarie.

Verso la visita pastorale...
Famiglia e Parrocchia, chiamate a testimoniare 

e trasmettere la fede

PROGRAMMA

“

Anno Pastorale 2005-2006

Corsi per i nuovi Lettori istituiti

Notizie utili
• Il ministero istituito del Lettore è ministero laicale, riservato 
ai fedeli di sesso maschile.
• Il Lettore ha il particolare ministero di far conoscere, amare, 
diffondere e annunziare la Parola di Dio, dentro e fuori le 
Azioni liturgiche.  Promuove e cura il servizio liturgico dei 
lettori di fatto, uomini e donne.  Può educare i catechisti ed 
altri laici al migliore uso ecclesiale della Parola.
• Perché un fedele possa essere ammesso alla preparazione 
si richiede:

- l’età minima di 24 anni e massima di 64 anni;

- la domanda al Vescovo liberamente compilata e sottoscritta 
dall’aspirante, corredata dai dati biografici di rito;

- la presentazione del Parroco, meglio se appoggiata dal Consiglio 
pastorale parrocchiale;

- la partecipazione ai Corsi di preparazione in due giorni alla 
settimana, la sera, per complessive 165 ore ( 6 corsi con esame e 2 
come uditori) presso l’ISR, al Centro Pastorale di Gioia Tauro. 

• Il ministero istituito del Lettore non può sommarsi a quello 
dell’Accolito e viceversa.
•  Il ministero viene concesso inizialmente per un triennio ed è 
rinnovabile.
• Il Lettore istituito viene ordinariamente assegnato alla parrocchia 
che lo ha presentato, ma il ministero può essere esercitato, con i 
dovuti permessi, in tutta la Diocesi. 
• Il ministero non dà diritto ad alcuna rimunerazione 
economica.

Le domande degli aspiranti con la presentazione del Parroco possono 
essere inviate al Vescovo dal 10 settembre al 15 ottobre p.v. 

Il ventesimo appuntamento delle Giornate Mondiali della 
Gioventù che si è svolto a Colonia dal 16 al 21 agosto e che 
ha visto anche la partecipazione di circa duecento giovani della 
nostra Diocesi è culminato nell’incontro con papa Benedetto 
XVI.

Tutto si è svolto nell’ottica della “chiamata alla santità” per 
i “giovani del terzo millennio” come il Pontefi ce stesso li ha 
defi niti nell’Angelus di domenica 7 agosto, in continuità con 
la felice intuizione di Giovanni Paolo II che ha voluto queste 
giornate per offrire ai giovani un’opportunità concreta per 
vivere e testimoniare la fede cristiana.

“Spalancate il vostro cuore a Dio, lasciatevi sorprendere 
da Cristo!”: con queste parole nel vibrante messaggio fatto ai 
giovani sulle sponde del Reno il Papa ha subito conquistato 
il cuore dei giovani di tutto il mondo, che lo hanno accolto, 

ECHI DELLA VENTESIMA GIORNATA 
MONDIALE DELLA GIOVENTU’

Campo fi nale per l’Iniziazione cristiana dei ragazzi 
nei giorni 4-5-6- Luglio 2005

A cura dell’Ufficio Catechistico Diocesano, a 
conclusione del 1° anno del progetto sull’I.C. dei ragazzi 
dai 7 ai 14 anni, si è svolto il campo scuola residenziale 
per i catechisti della nostra diocesi, sotto la graditissima 

UFFICIO CATECHISTICO DIOCESANO
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•> I N   S E T T E M B R E  <•

•> N O M I N E <••> N O T I Z I E <•
• Dal 9 al 16 luglio, organizzato dai superiori del Seminario 

diocesano e dal Centro Diocesano Vocazioni, si è tenuto - 
nell’edifi cio del Seminario di Locri - un Campo scuola vocazionale. 
Vi hanno partecipato, oltre ai seminaristi, 20 giovani dai 13 ai 18 
anni provenienti da 9 parrocchie. Il tema del Campo era: “Vogliamo 
vedere Gesù”. Padre Vescovo vi si è recato fermandosi 2 giorni. 

• 14 luglio, S.Cristina. Padre Vescovo ha incontrato e parlato 
ai giovani delle parrocchie di Delianuova, Scido, S. Cristina 
d’Aspromonte e Piminoro, affi dati alla cura pastorale di don Giancarlo 
Musicò che insieme a loro ha organizzato - sul tema della “Sequela”- 
incontri, dibattiti, musical, sceneggiati.

• 17 luglio, Cattedrale. Sono stati ordinati diaconi per il presbiterato 
Vincenzo Gioffrè, Giuseppe Saccà, Fortunato Sciglitano, e diacono 
permanente Domenico Silvano, nel corso di una Concelebrazione 
eucaristica ampiamente partecipata da presbiteri, diaconi, fedeli.

• 18 luglio, S. Pietro di Caridà. Il Vescovo ha incontrato ragazzi, 
animatori e presbiteri dell’Estate Ragazzi, realizzata nell’ambito 
dell’Unità pastorale delle parrocchie di S. Pietro di Caridà, Serrata, 
Candidoni.

• 22 luglio, Lubrichi. Visita del Vescovo al Campo scuola diocesano 
del Settore Giovani dell’A.C. e al Campo scuola delle parrocchie di 
S. Ferdinando.

• 23 luglio, Feroleto della Chiesa. Immissione del nuovo Parroco 
di Feroleto della Chiesa, don Antonio Andrello, con benedizione da 
parte del Vescovo del rifatto campanile di Plaesano e consacrazione 
della nuova mensa d’altare di Feroleto.

• 26 luglio - 4 agosto. Il Vescovo guida il Campo estivo dei 
seminaristi di teologia, in autogestione a Villa Opicina (TS), insieme 
ai presbiteri educatori e a 5 diaconi per il presbiterato e presenti 15 
seminaristi maggiori e 3 propedeutici. Oltre agli incontri personali e 
comunitari, si sono fatte visite commentate e discusse ai mosaici di 
Aquileia e Grado, alla Risiera di S. Saba, alla foiba di Basovizza, 
nonché alla città di Trieste con la sua Cattedrale, altre chiese 
cattoliche e ortodosse, la sinagoga.

• 10 agosto, Delianuova. Celebrazione di S. Lorenzo, patrono dei 
Diaconi. Ha concelebrato il Vescovo, presenti i diaconi permanenti 
e tanti fedeli.

• 12 agosto, Auditorium diocesano. S. Messa del Vescovo per 
salutare i circa 200 giovani, di varie parrocchie e aggregazioni laicali, 
in partenza per la Giornata Mondiale della Gioventù, a Colonia.

• 14 agosto, Seminara.  Alla Basilica della Madonna dei Poveri 
sono stati celebrati insieme gli anniversari della erezione del Santuario 
a Basilica Minore, dell’Incoronazione della Vergine, della venuta dei 
Padri Canossiani in Santuario e a Seminara. Il Vescovo ha presieduto 
la Concelebrazione, presenti oltre venti Sindaci della Diocesi e di 
altri Comuni vicini.

• 20 agosto, Cattedrale. Sono stati ordinati presbiteri don Rosario 
Attisano, don Aurelio Haxhari, don Vincenzo Idà, nel corso di una 
Concelebrazione partecipata da oltre 50 presbiteri e diaconi.

• 28 agosto, Polistena, parrocchia Maria SS. Immacolata. E’ stato 
ammesso agli Ordini sacri il seminarista Giuseppe Calimera, nel corso 
di una Messa presieduta da Padre Vescovo.

Giovedì 8 – Melicucco, ore 18,30 – Immissione canonica del 
nuovo Parroco don Domenico Zurzolo.
Domenica 11 – Giffone, ore 18,30 – Immissione canonica del 
nuovo Parroco don Giuseppe Sabato.
Mercoledì 14 – Gioia Tauro, Centro Pastorale, ISR – Incontro dei 
Docenti ordinari col Vescovo e il nuovo Direttore, don Giovanni 
Chirra, per il nuovo assetto stabilito dalla C.E.I. circa gli Istituti 
di Scienze Religiose.
Venerdì 16 - Sabato 24 – Itinerario biblico in Terra Santa 
giordana del Vescovo con 10 presbiteri e 17 laici.
Lunedì 26 - mercoledì 28 – Catanzaro, Seminario Regionale 
– Conferenza Episcopale Calabra
Venerdì 30 settembre – sabato 1 ottobre – Auditorium 
diocesano – Convocazione Ecclesiale Diocesana (vedi riquadro 
in 1^ pagina).

Padre Vescovo ha proceduto alle nomine o conferme dei 
seguenti revv. sacerdoti:

14 luglio 
• Don Giuseppe Tripodi, per il triennio 2005-08, Direttore dell’Uffi cio 

della pastorale della sanità e Direttore spirituale presso il Seminario 
Vescovile.

• Don Francesco Borgese confermato, per il triennio 2005-08, 
Referente diocesano per il catecumenato degli adulti e dei ragazzi 
in età di ragione e per i già battezzati in altre Chiese cristiane che 
chiedono la piena comunione con la Chiesa Cattolica.

• Don Pasquale Galatà prorogato come Direttore diocesano 
dell’Uffi cio Scuola.

16 luglio 
• Don Vittorio Castagna, Vicario parrocchiale alla Concattedrale.
• Don Giuseppe Ascone, Vicario parrocchiale alla parrocchia S. 

Fantino, Palmi.
20 agosto
• Don Rosario Attisano, Responsabile della pastorale giovanile 

unitaria delle parrocchie dei Comuni di S. Eufemia d’Aspromonte, 
Sinopoli, Melicuccà, Cosoleto.

• Don Aurelio Haxhari, Vicario parrocchiale delle parrocchie di S. 
Martino e di Amato, Taurianova.

• Don Vincenzo Idà, Responsabile della pastorale giovanile unitaria 
delle parrocchie di S. Giovanni B. e Maria SS. Addolorata, in Rosarno, 
nonché collaboratore dell’Uff. Catechistico diocesano.

27 agosto 
• Don Giovanni Chirra, Cappellano del Monastero delle Visitandine, 

in Taurianova e Rettore dell’annessa chiesa.
• Don Antonio Scordo, Direttore dell’Uff. Catechistico diocesano 

per il triennio 2005-2008.

ISTITUZIONE LITURGICA DI MINISTRI

Il 10 luglio nella chiesa di S. Marina, in Polistena, il Vescovo 
ha istituito:
Accoliti per il ministero diaconale:
Giuseppe Capitò (Palmi, S. Fantino); Domenico Cambareri (S. Eufemia d’A.); 
Rocco Giannetta (Oppido); Tony Scarcella (Rosarno, S. Giovanni Battista); 
Carmelo Vicari (Taurianova, SS. Apostoli Pietro e Paolo). 
Accoliti per il ministero laicale:
Roberto Anastasi (Rizziconi); Domenico Berlingeri e Angelo Tripodi 
(Polistena, S. Marina); Vincenzo Cutrì (S. Eufemia d’A.); Francesco 
Multari (Polistena, Maria SS. del Rosario).
Lettori per il ministero presbiterale:
Demetrio Calabrò (Oppido); Letterio Festa (Laureana di Borrello); 
Roberto Meduri (Palmi, S. Famiglia).

10 agosto
• Al diac. per il presbiterato Vincenzo Gioffrè: collaboratore dell’Uff. 
Catechistico dioc. con il compito di dare operatività ai percorsi giovanili 
verso la famiglia come vocazione d’amore, nonché responsabile 
dell’annuncio cristiano agli immigrati.
• Al diac. per il presbiterato Giuseppe Saccà: addetto al ministero presso 
la parr. SS. Apostoli Pietro e Paolo, Taurianova e  addetto alla Cancelleria 
della Curia diocesana.
• Al diac. per il presbiterato Fortunato Sciglitano: addetto al ministero 
presso la parrocchia Maria SS. del Soccorso, Palmi e addetto all’Uffi cio 
Liturgico diocesano.

31 agosto
• Al diac. permanente Teodoro Cannavò: addetto al ministero presso la 
parr. S. Nicola V., Melicucco.
• Al diac. permanente Domenico Silvano: addetto alla Caritas Diocesana 
e, nei giorni liberi/festivi presso la parr. di S. Giorgio Morgeto.

MISSIONI CANONICHE DIACONALI
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Questo lo strillo utilizzato come sveglia 
ogni mattina (ore 5.00!!) al quartier generale 
del Servizio Nazionale di Pastorale Giovanile 
della CEI, allestito presso l’istituto “Italo Svevo” 
a Colonia. Una vera casa degli italiani, una 
grande famiglia in grado di ospitare più di 
300 volontari da tutta Italia, che ha reso 
possibile  l’organizzazione di alcuni eventi 
vissuti con gioia e comunione come la festa 
degli italiani, la giornata dedicata ai giovani 
lavoratori o semplicemente la gestione delle 
piccole  operazioni  quotidiane di supporto ai 
giovani italiani presenti in Germania (Centomila secondo la CEI).

Dal punto di vista personale, è stata sicuramente un’esperienza 
importante, di volontariato, di lavoro e di confronto con quanti hanno 
scelto di vivere la XX GMG al servizio dei tanti pellegrini arrivati. 
Sicuramente un punto di vista privilegiato per osservare i sacrifi ci 
e le gioie di tutti i giovani giunti fi no a Colonia “per adorarlo”, la 
consapevolezza di vivere una GMG  fortemente caratterizzata da un 
notevole impiego di strumenti tecnologici (35 le emittenti collegate da 
tutto il mondo, 250.000.000 le persone che hanno seguito la Messa 
di domenica mattina). 

Ho prestato il mio servizio nella redazione del sito uffi ciale italiano  
www.gmg2005.it, un luogo in rete dove chi non ha avuto la possibilità 
di partecipare direttamente, è riuscito comunque ad informarsi sulle 
giornate, sulle catechesi tenute a Colonia e nei vicini centri (43 i 
vescovi italiani presenti), guardare i video, ascoltare le interviste radio,  
partecipare con delle domande attraverso l’invio di mail, sms, MMS, 
vivere esperienze di incontro dentro Colonia3D, una chat virtuale al 
cui interno sono stati ricostruiti degli ambienti tridimensionali, perfi no 
il Duomo! 

In tutto eravamo in 22 tra redattori, programmatori e tecnici a 
formare una redazione molto viva e operativa, persone provenienti da 
ogni parte d’Italia, inizialmente punto di riferimento per le iscrizioni, poi 
diventato fonte indispensabile di informazione e per partecipazione. 
Per molti del gruppo, mai conosciuti realmente, è stata un’occasione 
per associare ad ogni mail un volto!

Rimangono mille ricordi di gioia, tante ore di sonno da recuperare, 
mille i motivi di speranza tra tutti i pellegrini, ognuno sicuramente 
rientrato a casa con qualcosa in più dentro, perché dove c’è qualcuno 
o qualcosa che riesce a scaldarti il cuore, lì c’è Cristo.       

              Filippo Andreacchio

lo hanno acclamato dimostrandogli la stessa simpatia e lo 
stesso affetto riservati sempre al suo predecessore di venerata 
memoria. 

La veglia nella spianata di Marienfeld con la presenza 
d’ottocentomila giovani ha dato un senso pieno al tema della 
Giornata “Siamo venuti per adorarlo” allorché Benedetto  XVI  
ha invitato i giovani  a cogliere la presenza di Gesù nell’ostia 
sacra: “ Egli per noi si è fatto chicco di grano che cade per 
terra e porta frutto fi no alla fi ne del mondo”.

Rosalba, giovane della nostra Diocesi, nelle sue parole ha 
ben colto il senso e l’importanza di questo momento: <<Dai 
tanti cori che salivano dalla spianata di Marienfeld si è passati 
ad un silenzio attento ad  ascoltare quello che il Papa aveva 
da dire ai suoi giovani, indicandoci nel Santissimo Sacramento 
“colui che svela il vero volto di Dio”. Allora ho capito che è da 
qui che viene la vita, è da qui che viene l’amore, è da qui che 
i giovani devono prendere la forza per affrontare e superare 
le diffi coltà che fanno parte della storia dell’uomo>>.

Nell’omelia della messa che segna la conclusione della 
ventesima Gmg, alla presenza di un milione di ragazzi e 
ragazze di tutto il mondo, Benedetto XVI ripete: “L’Eucaristia 
deve diventare il centro della nostra vita perché essa è l’atto 
centrale di trasformazione che solo è in grado di rinnovare 
veramente il mondo: la violenza si trasforma in amore e 
quindi la morte in vita”. Da qui l’invito a trasmettere la gioia 
dell’incontro con Cristo: “Aiutate gli uomini a scoprire la vera 
stella che ci indica la strada: Gesù Cristo,  in un mondo in cui 
oggi esiste una strana dimenticanza di Dio e non di rado c’e 
la moda di una  religione cercata alla maniera del “fai da te” 
in cui ci si costruisce un Dio privato, un Gesù privato”. Parole 
che hanno subito colto nel segno.<<Questa giornata - afferma 
Tullia, giovane della nostra Diocesi presente a Colonia –  è 
stata per me una lezione di vita che deve portare i suoi frutti in 
tutti noi giovani che vi abbiamo partecipato e, come discepoli 
di Gesù, con la nostra fede, dobbiamo dare al mondo questa 
intensa testimonianza d’amore perché “chi ha scoperto Cristo, 
deve portare altri verso di Lui”. Il Santo Padre ha sottolineato 
come oggigiorno “la religione diventa quasi un prodotto di 
consumo” in cui si sceglie una parte del tutto e si preferisce 
sempre più spesso la parte che ci disturba di meno e ci 
porta via meno tempo. Seguire Cristo, invece, esige fatica e 
sacrifi cio: come Gesù ha sacrifi cato la vita per gli uomini, così 
noi giovani, con tutta la nostra carica d’entusiasmo, ottimismo e 
voglia di vivere, siamo chiamati a dare testimonianza di Cristo, 
per essere le “ sentinelle del terzo millennio” di cui parlava  
Giovanni Paolo II.  Portiamo, dunque, nelle nostre parrocchie 
e nelle nostre famiglie quella stella luminosa che abbiamo 
seguito insieme ai Magi fi no a Colonia>> per testimoniare, 
come ha concluso il Papa nel suo discorso di congedo “la 
luce, la bellezza, il vigore del Vangelo”.

                                       Diac. Cecè Caruso

logo uffi ciale ideato dallo 
studio Lamorfalab

Buongiorno CasaItalia! 

Alcuni componenti della redazione gmg2005.it operativi presso una dei centri stampa allestiti a Marienfeld

L’arrivo del Papa a Colonia

Alcuni italiani in un momento di animazione
Mons. Rilko - presidente del Pontifi cio Consiglio 
per i Laici  indossa il mitico cappello degli 
Italiani durante la visita alla redazione del sito. 

Festa degli Italiani - Uno sguardo dalla Tribuna Stampa
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 Il 27 Luglio u.s. presso il Centro “U.Ambesi” sito in  Barritteri 
di Seminara si è svolta l’assemblea del Movimento Ecclesiale di 
Impegno Culturale . Presenti l’Assistente diocesano don Alfonso 
Franco, il presidente Francesco Pagano, il segretario Salvatore 
Misiano, numerosi aderenti e simpatizzanti nonché l’avvocato 
Rocco Gambacorta, presidente dell’Associazione dei Giuristi 
Cattolici. 

    Il tema centrale dell’incontro: “I Cristiani nella  Società e 
nella Politica: quali prospettive di servizio nel nostro territorio?” 
ha avuto come relatore  il prof. Attilio Scarcella, che, partendo 
dall’affermazione che la dignità della persona umana deve sempre 
essere al centro di ogni progetto e di ogni attività, si è soffermato 
sulla crescita dell’occupazione.  Dalla valorizzazione del porto di 
Gioia Tauro, infatti, può scaturire una dinamica industriale in grado 
di far nascere un interporto, delle fi liere di carpenteria metallica, 
di edilizia, di conserve alimentari, di industria agrumaria e olearia 
ed altro ancora.. 

  Continuando il prof. ha detto che lo sviluppo dell’occupazione 
andrebbe perseguito anche nel settore della forestazione, della 
agricoltura e del turismo attraverso una conversione tecnologica 
dei mezzi, la riqualifi cazione delle competenze, la conoscenza 
delle dinamiche di mercato. Ha poi considerato come qualsiasi 
progetto di sviluppo economico non può essere avviato senza una 
forte e sana cultura del lavoro e della legalità che, attraverso le 
istituzioni, le associazioni ed i movimenti ecclesiali, culturali e 
di servizio, portatori di valori etici e di proposte sostanziali, sia 
in grado di coinvolgere soprattutto i giovani.

   Dalla discussione alla quale hanno  partecipato tutti i presenti, 
è emerso che i cristiani, in questa fase, non sono chiamati ad 
assumere un’identità politica ma debbono adoperarsi affi nché i 
valori  evangelici fi ltrino in tutti i settori delle attività culturali, 
sociali e politiche attraverso il confronto, la collaborazione, la 
progettualità per la promozione umana e lo sviluppo economico. 
Di particolare interesse la proposta di don Silvio Mesiti – invitato 
ad intervenire anche in veste di assistente dei Giuristi Cattolici 
- di avviare una fattiva collaborazione su delle precise iniziative, 
tra il  MEIC ed associazioni quali quelle dei Giuristi e dei Medici 
Cattolici. La proposta è stata accolta con entusiasmo dall’assistente 
don Alfonso e da tutti i presenti. 

   E’ stato anche rilevato che nel nostro territorio si evidenziano 
due drammatiche emergenze che colpiscono in particolare le 
fasce sociali più deboli. Si tratta delle problematiche connesse 
al lavoro ed alla sanità. Si è discusso di come, nella Piana, non 
sia adeguatamente garantito il diritto alla salute. La chiusura 
dell’ospedale di Palmi, infatti, ha altresì aggravato la già diffi cile 
situazione.  

    Tutti i presenti hanno quindi partecipato alla S. Messa 
presieduta dal sac. Cosimo Ciano, assistente generale dell’Azione 
Cattolica diocesana.

     Il pomeriggio è stato dedicato alle proposte programmatiche 
per l’anno sociale 2005/06.

     Nell’ambito del progetto culturale della Chiesa è stato deciso 
di continuare lo studio delle problematiche connesse al lavoro, alla 
sanità, alla legalità ed alla comunicazione sulla base della dottrina 
sociale cattolica e dei documenti pubblicati dalla C.E.I..

     Fermo restando il carattere diocesano del MEIC è stata 
anche prevista, dando seguito all’art.12 dello Statuto nazionale, 
la costituzione di un primo gruppo locale a Palmi, con l’auspicio 
che presto si possa fare altrettanto in altri centri della diocesi.  
                  Il Presidente

              Francesco Pagano

IL  MEIC DISCUTE DI LAVORO E DI SANITA’

guida e direzione di Don Andrea Fontana (dell’uffi cio 
Catechistico CEI e curatore di tutto il progetto) e della 
sua valida collaboratrice Sig.ra Monica Cusino.

Ha fatto da sfondo ai lavori del campo una cornice 
davvero splendida, essendosi svolto nella nuova struttura 
“Casa della Riconciliazione” in Barritteri.

Hanno partecipato al campo circa 65 catechisti, 
provenienti da 20 parrocchie. Non molti, ad onor del 
vero, ma occorre riconoscere che i Catechisti partecipanti 
hanno dato fondo a tutte le loro energie per mettere a 
frutto tanto il percorso fatto durante l’anno che i 3 giorni 
conclusivi del campo riuscendo a realizzare una bozza 
di itinerario per i ragazzi.

Divisi in 4 gruppi, aiutati da Monica e da alcuni 
membri dell’équipe diocesana, i catechisti hanno 
espresso un proprio itinerario. 

Da queste bozze sarà realizzato un “modello di 
Itinerario Catecumenale” da proporre a circa 12 
parrocchie della diocesi, scelte per la sperimentazione e 
individuate tra quelle che hanno partecipato costantemente 
e profi cuamente a tutto il progetto.

Progetto che proseguirà in questo secondo anno, 
curato sempre da Don Fontana e da Monica Cusino e 
che riguarderà l’I.C. dei giovani e degli adulti.

In questo II° anno, saranno anche seguite le 12 
parrocchie che aderiranno alla sperimentazione e sarà 
presentato tutto il progetto ai sacerdoti della diocesi, con 
incontri curati personalmente da D. Fontana.

Al campo è intervenuto il Vescovo, il quale ha 
invitato i catechisti ad un impegno sempre più grande e 
responsabile, in virtù del loro ministero.

È l’augurio che anche noi come Uffi cio Diocesano 
vogliamo rivolgere a tutti, sacerdoti e catechisti, per 
tentare di dare un volto nuovo alle nostre Comunità che 
solo adeguandosi alle nuove forme di Evangelizzazione, 
con l’aiuto di Dio, potranno sperare di avere un risveglio 
della propria fede. 
                                                        
                                                        La Segreteria dell’U.C.D.
                        Graziella Carbone    


