
 
Livorno, 6 Maggio 2021        Al Clero Diocesano 
Prot. 105/2021         Agli Operatori Pastorali 

  

Convegno Catechisti 2021 
Venerdì 4 Giugno 

Piazza del Santuario di Montenero, ore 16.45 - 19.00 
 
 

Carissimi,  
desidero incontrarvi, in presenza, in piazza a Montenero, all’aperto quindi, nella massima 
sicurezza, per ascoltarvi in merito a quanto, questa tremenda pandemia, ci sta lasciando in 
eredità: 
a) La sofferenza silenziosa dei ragazzi. 
Non si può curare solo coi farmaci. Secondo l’Aifa, nel 2020 il consumo di psicofarmaci è 
aumentato del 12%. Soprattutto tra i giovani, questa tendenza ha assunto dimensioni molto 
preoccupanti e non è risolvibile solo per via farmacologica.   
b) È ormai lampante chiaro che i bambini e gli adolescenti, alle prese con i sacramenti, 
non interiorizzano il legame con Gesù e il Vangelo come elemento decisivo per la loro 
pienezza umana. Come quindi avvicinare i giovani alla fede?  
c) Quale scelta prioritaria? Direi: agiamo sempre in modo che chiunque attraversi la 
parrocchia possa innamorarsi di Gesù.  
c) Come favorire la qualità della partecipazione alle liturgie? 
Il Covid ha ridotto le presenze nelle chiese. Il futuro ecclesiale rischia di essere senza giovani? 
d) Gli adulti tengono e non poco alla tradizione cristiana, ma nel loro cuore c’è ancora posto 
per il cristianesimo? O è del tutto votato al culto della giovinezza? 

L’Ufficio catechistico v’invierà in merito un questionario per raccogliere le opinioni di 
tutti voi, ogni parere è importante.   
Il tema del Convegno Catechistico Diocesano 
“Non perdete l’entusiasmo. Voi siete gli artigiani dell’annuncio”. 

- Ore 16.45: accoglienza dei catechisti; (d. Vincenzo, d. Gerardo, d. Bruno ed alcuni laici); 
- ore 17.00: preghiera di inizio (Mons. Vescovo e catechisti); 
- ore 17.10: introduzione e presentazione del questionario inviato alla Diocesi: sintesi, 

problematiche ed opportunità emerse nell’esperienze dei catechisti (d. Bruno); 
- ore 17.25: il discorso di Papa Francesco nel 60° di fondazione dell’Ufficio Catechistico 

nazionale: “Non perdete l’entusiasmo. Come gli artigiani, anche voi siete chiamati a plasmare 
l’annuncio con creatività” (Mons. Vescovo);  

- ore 18.00: presentazione sintetica del Motu Proprio Antiquum ministerium: la vocazione al 
primo annuncio nel tempo di indifferenza (d. Bruno); 

- ore 18.20: provocazioni e condivisioni; 
- ore 18.55: atto di affidamento a Maria Ss.ma e conclusione (Mons. Vescovo). 

 

Invito a sospendere ogni attività catechistica in questo pomeriggio per essere presenti. Se 
possibile si anticipino al mattino, la celebrazione eucaristica quotidiana. Vi aspetto! 
Augurandovi ogni bene, vi benedico. 
               

          ✠ SIMONE, VESCOVO 


