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LA MINISTERIALITÀ DEI CATECHISTI 
 

Papa Francesco ha isti-
tuito il 10 maggio il mini-
stero laicale di catechi-
sta. L’ha fatto con il Motu 
Proprio “Antiquum miste-
rium” Con l’espressione 
latina “motu pro-
prio” (letteralmente: “di 
propria iniziativa”) si in-
tende un atto, una deci-
sione, un provvedimento 
che il Pontefice prende in 
autonomia, e non su pro-
posta di un organismo 
della Curia romana. Se-
condo il Codice di diritto 
canonico infatti, il Papa è 
dotato di tutti i poteri per 

esercitare sovranità immediata su tutta la Chiesa universale, su ciascu-
na chiesa particolare (ad esempio le diocesi) e in materia di dottrina. 
Spetterà ai vescovi delle singole Conferenze episcopali decidere l’iter e i 
criteri per essere catechista.                           
A seconda delle proprie tradizioni locali, spetterà alle singole Conferenze 
episcopali individuare i requisiti e le condizioni necessarie per accedere al 
ministero. Nel documento si parla del ministero del catechista come qual-
cosa di molto antico nella Chiesa, i catechisti sono da sempre esistiti ed è 
proprio grazie a loro se nei primi secoli molte comunità cristiane si sono 
sviluppate e sono cresciute.                  
La decisione del Papa è un coronamento di un percorso iniziato all’indo-
mani della conclusione del Concilio Vaticano II e riguarda sia tutta l’ampia 
riflessione sulla educazione e trasmissione della fede, sia gli aspetti ri-
guardanti il laicato e il suo ruolo all’interno delle comunità cristiane. La mi-
nisterialità nella chiesa è un dono che passa attraverso la vita di ogni per-
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sona. “Nella Chiesa ci sono già dei ministeri istituti: l’accolitato e il lettora-
to, affidati con atto liturgico del vescovo, dopo un adeguato cammino, «a 
una persona che ha ricevuto il Battesimo e la Confermazione e in cui sia-
no riconosciuti specifici carismi». Si tratta di altro rispetto ai ministeri 
“ordinati”, che hanno invece origine in uno specifico Sacramento: l’Ordine 
sacro. Cioè i ministeri ordinati del vescovo, del presbitero, del diacono.        
Non sappiamo ancora, nella pratica, cosa cambierà nelle comunità cristia-
ne; certamente coloro che fino ad oggi hanno svolto questo compito così 
importante e delicato dal punto di vista educativo e di fede, sono a tutti gli 
effetti catechisti “di fatto” che godono la fiducia delle comunità e dei parro-
ci. Sicuramente occorrerà che i catechisti formino un vero e proprio corpo 
all’interno della comunità e siano maggiormente seguiti nella preparazione 
dai sacerdoti che rimangono garanti del servizio verso i bambini ed i ra-
gazzi.                         
Per gli attuali catechisti questa ulteriore distinzione nei tanti ruoli di servi-
zio della Chiesa non può che far piacere: l’affermazione non “si fa il cate-
chista” ma “si è catechista” sottolinea una vera e propria chiamata all’e-
vangelizzazione. Già la buona volontà nell’accettare questo compito mani-
festa una prima disposizione al servizio di questo ministero che valorizza, 
con la sua presenza, la propria comunità. Certo il catechista non deve es-
sere visto come un delegato o come qualcuno che esercita un potere, ma 
come collaboratore a fianco del parroco, delle famiglie e di tutti coloro che 
hanno a cuore la formazione delle giovani generazioni.                            
Attenderemo le indicazioni che ci verranno date attraverso il nostro ufficio 
diocesano per migliorare sempre più la presenza e la qualità dei nostri ca-
techisti. Per questo motivo sarà importante ed interessante partecipare 
all’incontro nel nostro vicariato mercoledì 9 giugno dalle ore 19.00 alle 
ore 20.30 presso la chiesa dei santi Fiorentini. Che questo intervento di 
Papa Francesco trovi accoglienza in coloro che, pur battezzati, ancora 
non hanno individuato un ruolo ben specifico di servizio di missione nella 
comunità di cui fanno parte, aiutando quest’ultima a crescere attraverso la 
preghiera e l’insegnamento.             
Tutto ciò è racchiuso nelle affermazioni del documento del Papa che reci-
ta: “Lo Spirito del Signore Gesù, sorgente perenne della vita e della mis-
sione della Chiesa, distribuisce ai membri del popolo di Dio i doni che per-
mettono a ciascuno, in modo diverso, di contribuire all’edificazione della 
Chiesa e all’annuncio del Vangelo.               
Questi carismi, chiamati ministeri in 
quanto sono pubblicamente riconosciuti 
e istituiti dalla Chiesa, sono messi a di-
sposizione della comunità e della sua 
missione in forma stabile”. Auguriamoci 
che la risposta della nostra comunità sia 
generosa e fruttuosa. 



LA CELEBRAZIONE DELLA CRESIMA ALL’APERTO 

Finalmente dopo oltre un anno di ritardo nella nostra 
comunità una quindicina di ragazzi celebreranno il sa-
cramento della Cresima. In questo modo da una parte 
concluderanno il cammino sacramentale dell’Iniziazione 
Cristiana e dall’altro inizieranno la missione di essere 
testimoni di Cristo nella loro vita.                          
La Cresima  è un momento di grande rilevanza per cia-
scuno dei ragazzi di questo gruppo formato in buona 
parte da settignanesi e da altri amici da sempre, che 
pur appartenendo ad altre comunità del nostro vicariato, 
hanno sempre e comunque partecipato alla vita della 
comunità di Settignano. La cresima ha anche una di-

mensione familiare oltre che comunitaria, in quanto va ad arricchire l’identità 
della propria famiglia e non solo, la Cresima è anche un evento che ha una 
marcata valenza diocesana, poiché richiama fortemente il rapporto con il 
Vescovo.                            
Anche questa Cresima, pur non essendo celebrata fisicamente dal Vescovo, 
lo è dal punto di vista dell’autorità conferita al sacerdote delegato. 
Sarebbe davvero un peccato non percepire il Mistero cui tutti siamo parteci-
pi: cresimandi, le loro famiglie, i parenti e la comunità.                             
La Cresima di questo gruppo sarà celebrata “straordinariamente” all’esterno 
della Chiesa e precisamente nel campino parrocchiale che sarà preparato 
per l’occasione a contenere circa 150-160 persone. Ciò non deve distoglier-
ci dalla celebrazione e dovremmo aiutarci tutti nel vivere questa festa in cli-
ma di raccoglimento. Sono grato alle catechiste che finalmente anche loro 
vedranno il frutto del loro impe-
gno, tempo, fatica e bene dedi-
cato ai ragazzi.                     
Alla gioia di tutti, sottolineo la 
mia, sicuramente si tratta dei ra-
gazzi che conosco di più in ter-
mini di legami e di affetto da 
quando sono parroco a Settigna-
no; la maggior parte di loro, da 
quattro anni, ha sempre parteci-
pato al campo estivo. Mi sono 
mancati, soprattutto durante le 
celebrazioni in questi tanti mesi 
di pandemia, ma è un bel gruppo 
e mi auguro lo sia per sempre; lo 
Spirito Santo li aiuterà.   

                            Don Giuliano 



1 MAR (M) ore 8.30 S.Messa    

2 MER (M) ore 8.30 S.Messa   Festa della Repubblica 

3 GIO (M) ore 8.30 S.Messa   

4 VEN (M) 1° Venerdì del mese 
Ore 17.00 Rosario - Adorazione - Vespri e ore 18.00 S.Messa 

5 SAB (P) ore 18.00 S.Messa Prefestiva 

6 DOM (P) CORPUS DOMINI ore 9.00 - 11.00 S. Messe 
Cesta alimentare Raccolta CENAC - Ritiro cresimandi a MonteSenario 

7 LUN (M) ore 8.30 S.Messa  Riunione Genitori GREST ore 18.30 

8 MAR (M) ore 8.30 S.Messa    

9 MER (M) ore 8.30 S.Messa   ore 19.00 - 20.30 Incontro catechisti  chiesa Santi F.ni 

10 GIO (M) ore 8.30 S.Messa    

11 VEN (M) ore 18.00 S.Messa    

12 SAB (P) ore 18.00 S.Messa Prefestiva 

13 DOM (P) XI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO ore 9.00 - 11.00 S. Messe 

14 LUN (M) ore 8.30 S.Messa  GREST 9.30 –16.30 

15 MAR (M) ore 8.30 S.Messa   GREST 9.30 –16.30 

16 MER (M) ore 8.30 S.Messa   GREST 9.30 –16.30 

17 GIO (M) ore 8.30 S.Messa   GREST 9.30 –16.30 

18 VEN (M) ore 18.00 S.Messa   GREST 9.30 –16.30 

19 SAB (P) ore 18.00 S.Messa Prefestiva nel giardino parrocchiale   GREST 9.30 –19.00 

20 DOM (P) XII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO ore 9.00 - 11.00 S. Messe 
CELEBRAZIONE DELLA SANTA CRESIMA ore 16.00 nel giardino parrocchiale 

21 LUN (M) ore 8.30 S.Messa   

22 MAR (M) ore 8.30 S.Messa    

23 MER (M) ore 8.30 S.Messa    

24 GIO (P) SAN GIOVANNI BATTISTA Patrono della città - ore 9.00 S.Messa    

25 VEN (M) ore 18.00 S.Messa    

26 SAB (P) ore 18.00 S.Messa Prefestiva 

27 DOM (P) XIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO ore 9.00 - 11.00 S. Messe 

28 LUN (M) ore 8.30 S.Messa   Riunione genitori CAMPOSCUOLA ore 18.30 

29 MAR (M) SANTI PIETRO E PAOLO ore 8.30 S.Messa    

30 MER (M) ore 8.30 S.Messa    

(M) =Chiesa della Misericordia - (P) =Chiesa Parrocchiale  


