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Carissimi sacerdoti, catechiste e catechisti, 
gentilmente avete accolto l'invito da noi rivoltovi di incontrarci in questa sede; grazie! 
Vi abbiamo convocato perchè, dopo la lettera con la quale ad inizio di questo mese vi abbiamo raggiunto, 
sentiamo la necessità e la gioia di incontrarci, per dialogare fraternamente sulla proposta pastorale del nuovo 
anno, che insieme al nostro Arcivescovo, vi abbiamo rivolto. 
Sappiamo e sentiamo che essa è audace e comporta una grande conversione personale e comunitaria nello stesso 
tempo e qui siamo venuti non per darvi una lezione di come operare, ma semplicemente per ascoltarvi e, se 
riusciamo, per darvi qualche risposta chiara, in modo tale da poter operare con più “luce” durante questo anno, 
ormai già in corso. 
Con questa piccola introduzione vogliamo solo sgombrare il campo da possibili equivoci o fraintendimenti: noi, 
servitori degli uffici diocesani che rappresentiamo, come già San Paolo scrive nella seconda lettera ai Corinti, 
“non intendiamo far da padroni sulla vostra fede; siamo, invece, i collaboratori della vostra gioia”, per cui vi 
diciamo francamente che la nostra è e resta solo una proposta, che comporta da parte vostra l'esercizio della 
libertà, intesa come responsabilità, dell'accoglienza; siete voi che conoscete il vostro territorio e soprattutto la 
vostra comunità, con i tempi e le modalità dei suoi passi in avanti nel cammino di fede; questa proposta, quindi, 
potete recepirla integralmente, parzialmente o per nulla. Davanti a Dio, in coscienza, è fondamentale sempre e 
soltanto operare da figli, comunque in nome di quella libertà intesa come responsabilità. Alla proposta osiamo 
aggiungere questo suggerimento per tutti i parroci: sempre in nome della libertà-responsabilità abbiamo inserito 
sul sito diocesano sei schede, con cui voi potete accompagnare nella formazione parrocchiale da Novembre ad 
Aprile le/i catechiste/i: due adorazioni, per l'inizio e la fine d'anno e quattro incontri sul Vangelo secondo 
Marco, nei quali potete spiegare la dinamica interna di questo Vangelo; così le/i catechiste/i saranno aiutate/i ad 
incontrare i genitori, avendo esse le schede sullo stesso Vangelo. Questo cammino, a Dio piacendo, durerà 
cinque anni. Per sostenervi in questi passi di annuncio, sul sito della nostra Arcidiocesi  troverete anche la 
scheda per l'iscrizione dei genitori alla catechesi, la lettera di invito ai genitori di partecipazione agli incontri e 
le sei schede per gli incontri dei/lle catechisti/e con i genitori. A questo punto, come stimolo al dialogo fraterno, 
ci permettiamo di richiamare alla vostra memoria la parte principale della lettera sopra citata: “ in ogni mese 
dell'anno catechistico, da Novembre ad Aprile e durante la prima settimana, il nostro incontro di catechesi si 
rivolge primariamente ai genitori dei/lle giovani, dei/lle ragazzi/e o dei fanciulli/e; nelle altre settimane del 
mese, poi, incontriamo i/le giovani, i/le ragazzi/e o i fanciulli/e, preparandoci: ogni catechista cioè incontra 
esclusivamente i genitori dei propri ragazzi, in tanti cenacoli di confronto e di dialogo fraterno, che potremo 
stabilire nelle nostre parrocchie, quanti sono i gruppi catechistici presenti già. 
Tanti gruppi catechistici, tanti incontri con i genitori, con la guida di servizio di annuncio del/la/i/le 
catechista/i/e”. 
Chiudiamo il nostro intervento esortandovi a sentire forte nel cuore che è un anno importante per noi catechisti  
e catechiste, perchè la nostra Arcidiocesi ha messo al centro del suo programma la famiglia e l'iniziazione 
cristiana; chiediamo a Dio e a Maria ogni aiuto di Grazia. 
Ora, come è doveroso, ci poniamo con il cuore in religioso silenzio ed ascolto. 
 
 
Amalfi, 4 Settembre 2018 

sac. Raffaele Ferrigno e sac. Luigi Avitabile 
con i loro rispettivi/e collaboratori e collaboratrici 

 


