Diocesi di San Marco Argentano – Scalea
Ufficio Catechistico Diocesano
Ai Reverendi Parroci
Ai Catechisti
Ai presidenti parrocchiali di ACI, ai Capi Gruppo AGESCI
e ai responsabili degli Oratori e delle aggregazioni laicali
p.c. A S. Ecc.za Mons. Leonardo Bonanno

Carissimi,
l’Ufficio Catechistico Nazionale intende realizzare un testo agile ed essenziale,
che possa accompagnare e sostenere le attività catechistiche nell’anno pastorale
2021/2022, in continuità con “Ripartiamo insieme”.
Per poter elaborare questo progetto viene chiesto il coinvolgimento di tutte le
comunità parrocchiali che, attraverso il racconto delle esperienze vissute in
parrocchia nelle attività di iniziazione cristiana, potranno dare un notevole
contributo alla Chiesa Italiana.

Nel contesto di emergenza provocato dal Covid-19, infatti, molte comunità hanno
cercato di mantenere la propria rete di relazioni e hanno continuato ad offrire una
proposta per accompagnare la vita cristiana.
Rileggere il vissuto pastorale di questi mesi può risultare utile per dare un nome
alle novità germogliate, distinguere le evidenze che emergono e rilanciare alcuni
elementi per il prossimo futuro.

Desiderando

fare

nostro

l’appello

di

Papa

Francesco

ad

assumere

responsabilmente la crisi, evitando «il dramma di sprecarla», voglio chiedere a
tutti di partire dalla realtà che è più grande dell’idea, «in ascolto del cuore
dell’uomo sempre con l’orecchio teso», per leggere con sapienza gli eventi e
«ricondurli alla loro sorgente nascosta: il dono dell’amore che crea e salva».
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Per questo motivo chiedo ad ogni comunità di vivere un esercizio di narrazione. Si
tratta di rileggere la vita pastorale recente (che cosa è accaduto?), lasciandoci
guidare da alcune domande che possono orientare a tessere la narrazione.

Domande:
Come ha reagito la comunità al bisogno di riprogrammare la propria azione
pastorale? Su quali risorse ha potuto contare e quali fatiche ha affrontato?

Tra le cose che abbiamo dovuto tralasciare, cosa va recuperato e cosa
invece
può essere abbandonato?

Quali sono le novità emerse nei soggetti, nei linguaggi e in altri aspetti
della pastorale, che adesso ci sembrano preziose e da valorizzare?

Alla luce dell’esperienza di questi mesi cosa ci sembra risultare essenziale
e da proporre con maggior convinzione?

Invito

i catechisti delle nostre comunità parrocchiali a scrivere una narrazione

che, anche in poche righe, consenta di coglierne il vissuto; non è necessario
rispondere punto per punto alle domande.
È l’occasione per superare una lettura puramente emotiva e scendere in
profondità, lì dove è possibile, guardando la vita con gli occhi della fede.
Narrare le esperienze fatte in questo tempo non solo significa condividere ciò che
abbiamo potuto o non potuto realizzare: significa anzitutto consegnare a se stessi
e agli altri alcune promesse di futuro e alcune profezie di cambiamenti possibili,
perché già adesso siamo più consapevoli della loro presenza.

Quanto raccontato da ogni comunità contribuirà ad una sintesi diocesana a cura
dell’Ufficio Catechistico Diocesano. A sua volta, questa sintesi consentirà un
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processo di discernimento a livello regionale. Il vissuto di ogni comunità sarà
quindi prezioso in vista di uno sguardo ecclesiale più ampio per imparare davvero
a camminare insieme come Chiesa.

Potrete condividere le vostre esperienze inviando una mail all’indirizzo di posta
elettronica: donpaoloviggiano@gmail.com, entro e non oltre il 15 Giugno.

Certo della vostra collaborazione vi saluto cordialmente nel Signore Gesù
d. Paolo Viggiano
- Direttore UCD San Marco Argentano, 01 Giugno 2021

