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Notiziario Mensile

Vuole essere questo notiziario una nuova iniziativa del nostro Ufficio con cui vogliamo
proporre una volta al mese tutto ciò che riguarda il mondo affascinante della Catechesi

Diocesi Cassano all’Jonio

alla luce del nostro cammino diocesano interagendo con i catechisti e proponendo anche
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L’Iniziazione Cristiana

di accogliere soprattutto suggerimenti e richieste inerenti la vita catechetica.
Il team dell’Ufficio Catechistico Diocesano :
Don Annunziato Laitano, Graziella Grillo,
Antonella Marzella, Maria Luisa Fasanella e

Uniti in Cristo

Pietro Aldo Maradei.

Il santo del mese…...Andrea.
Andrea di Betsaida, fratello
di Simon Pietro, è figura di
tutto rilievo nel quarto
Vangelo, mentre è piuttosto in ombra nei Vangeli
sinottici. Il suo nome ricorre complessivamente 12
volte nel N.T. Secondo il
racconto di Marco, Gesù
chiamò Andrea insieme
con Simone, mentre stavano gettando in mare la rete; erano infatti pescatori.
“Seguitemi e vi farò diventare pescatori di uomini”,
disse loro Gesù. “E subito,
lasciate le reti, lo seguirono”. E’ la prima coppia di

fratelli che Gesù chiama
passando lungo il mare di
Galilea. E il fatto di essere
chiamati insieme, come
fratelli, non è per niente
secondario. All’inizio
dell’umanità c’è la triste

Didascalia dell'immagine o della fotografia

storia di un fratello che
uccide il fratello. Gesù comincia il suo ministero
chiamando due fratelli, che
lasciano il loro mestiere e
insieme lo seguono. Comincia così l’avventura del
Cristianesimo, con due fratelli che si fidano di Gesù,
che sono disposti a costruire una fraternità pù
grande diventando pescatori di uomini. Morì martire a Patrasso, dove subì il
supplizio romano della
crux decussata, detta poi
croce di S.Andrea.
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Un anno pastorale importante ci aspetta. Nella
scorsa assemblea abbiamo avviato il discorso sui
giovani, l’anno scorso il cambiamento circa l’iniziazione cristiana. Negli incontri di vicaria con i
confratelli Sacerdoti, e a breve anche con i catechisti, ho presentato la nuova impostazione circa
la catechesi d’Iniziazione Cristiana, proponendo
un nostro documento supervisionato dall’Ufficio
Catechistico Nazionale nella persona di don Jordan Phinero Responsabile Nazionale del Settore
Catecumenale. I nuovi orientamenti sulla catechesi in Italia “Incontriamo Gesù”, dedicano l’intero capitolo terzo all’IC ad ispirazione catecumenale,
“Occorre ricordarci che è come ristrutturare una casa pur abitandoci dentro” ci diceva Fratel Biemme all’Assemblea Diocesana del 2017. Le nuove
generazioni hanno smarrito l’orientamento e i valori e per dirla alla maniera
del grande Alberich, docente emerito di Catechetica alla Università Pontificia
Salesiana: “Il cristianesimo è diventato un prodotto tra i tanti”, Il tentativo è
quello di ricondurci all’incontro con Gesù, l’unico che può cambiare la vita
delle persone, tenendo presente ciò che ci ricordava Papa Francesco in Agosto all’incontro con i Giovani al Circo Massimo a Roma : “LA CHIESA o diventa TESTIMONIANZA o è fumo”.
Allora non mi rimane che augurare un buon anno pastorale a tutti.
Don Annunziato Laitano
direttore dell’ Ufficio
Catechistico Diocesano
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Missione quotidiana
Carissimi operatori pa-

Sintesi del
mandato
catechistico
del nostro
Pastore
don Francesco
Savino

storali, siete il volto missionario della chiesa locale!
Se la chiesa è “popolo
messianico in cammino”, la
comunità parrocchiale non
può che avere le seguenti
connotazioni:: essere dinamica, estroversa, missionaria, in uscita. Una parrocchia-comunità, “casa e
scuola di comunione”, che
genera alla fede. Chiediamoci, quali sono le condizioni perché la parrocchia
sia luogo di comunione? 1)
Riscoprire la vocazione
missionaria.(Gesù è morto
ed è risorto per noi). 2)

Guardare alla struttura.(La
riflessione cade qui sulla
comunione presbiterale,
ecclesiale e gerarchica.
Essa è dono e grazia, non
legge dettata dall’efficienza
o da un bisogno tattico per
sfondare). 3) Guardare in
basso.(Si costituiscono
piccole comunità del Vangelo, credibili e autorevoli,
per la loro capacità di condivisione. Ci attendono
alcune sfide che vorrei
evidenziare: 1) La parrocchia-comunità e il mondo
della cultura. 2) La parrocchia-comunità e i problemi
della giustizia sociale. 3) La
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parrocchia-comunità e i
giovani. Per ultimo, ma
non come ultimo in senso
valoriale, la catechesi delle
persone disabili. Le nostre
comunità fanno ancora
fatica a praticare una vera
inclusione, una partecipazione piena che diventi
finalmente ordinaria, normale. Coraggioso e provocatorio è stato Papa Francesco quando ha detto: “O
tutti o nessuno”. La pastorale o è inclusiva o non è
una pastorale del Vangelo.

Un Salmo al Mese
Salmo 1
“Beato

l’uomo

che non entra
nel consiglio
dei malvagi…..

(Le Due Vie dell’Uomo.)
Beato l’uomo che non
entra nel consiglio dei
malvagi, non resta
nella via dei peccatori
e non siede in compagnia degli arroganti,
ma nella legge del
Signore trova la sua

gioia, la sua legge medita giorno e notte.
E’ come albero piantato lungo corsi d’acqua,
che dà frutto a suo
tempo: le sue foglie
non appassiscono e
tutto quello che fa,
riesce bene. Non così,
non così i malvagi,
ma come pula che il

vento disperde; perciò
non si alzeranno i malvagi nel giudizio né i
peccatori nell’assemblea dei giusti poiché il
Signore veglia sul cammino dei giusti, mentre
la via dei malvagi va in
rovina.

NOTIZIARIO MENSILE

ricerca dei primi posti,
che contagia tanti
contesti umani e non
risparmia neanche i
cristiani, il popolo di
Dio, neanche la ge-
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Giornata dell’Inclusione

Si è svolta a Corigliano–
Rossano l’importante Giornata dell’Inclusione Interdiocesana che ha impegnato l’arcidiocesi di Rossano-Cariati e la
Diocesi di Cassano all’Jonio
nell’evento “O tutti o nessuno”. Papa Francesco un anno
fa al Convegno “Catechesi e
persone con disabilità” diceva
che “la crescita nella consape-

volezza della dignità di ogni
persona, soprattutto di
quelle più deboli, ha portato
ad assumere posizioni coraggiose per l’inclusione di
quanti vivono con diverse
forme di handicap, perché
nessuno si senta straniero
in casa propria”. Il programma prevedeva oltre all’apertura della Cittadella dell’inclusione con l’introduzione
di Annalisa Caputo, referente per la regione Puglia della
Catechesi-disabili e membro
dell’equipe nazionale del
Centro Volontari della sof-

rarchia ecclesiastica.
Papa Francesco
(Angelus Domenica
21 Ottobre 2018)

ferenza, la celebrazione eucaristica presieduta dal nostro vescovo mons. Francesco Savino. La giornata ha
avuto un’anteprima nell’ambito del III Seminario Laboratoriale dell’Ufficio Catechistico Regionale Settore
per la Catechesi persone
disabili. Le conclusioni sono
state affidate dall’Arcivescovo di Rossano-Cariati mons.
Giuseppe Satriano

Il Deserto nella Città.
In questa rubrica dal titolo un libro… un amico
non potevo non iniziare
con un testo che se pur
datato è stato importante
nella mia vita come il suo
autore. Sto parlando de
“Il deserto nella città” di
Carlo Carretto. Questo

libro è un tentativo per
aiutare coloro che si sentono impegnati e che davanti al richiamo della
preghiera dicono di non
farcela, di non avere tempo, di dover fare altro di
importante. L’autore dice
che il deserto lo possia-

Da La Gioia del Vangelo

Citazione di spiritualità
La via del servizio è
l’antidoto più efficace
contro il morbo della
ricerca dei primi posti;
è la medicina per gli
arrampicatori, questa
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La Chiesa esiste per evangelizzare,
non siamo cristiani se non
annunciamo il Verbo della vita,
perché la vita si è fatta visibile e
noi l’abbiamo veduta e di ciò
rendiamo testimonianza e
annunciamo la vita eterna.

mo trovare ovunque,
anche in città. Se sai
amare ciò è possibile. E’
solo un po’ difficile. E
non dimentichiamoci
che deserto non significa assenza di uomini ma
presenza di Dio.
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