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• a tutti/e i/le CATECHISTI/E 
• ai Vicari Foranei 
• ai Parroci 
 
Loro Sedi

Carissimi/e,

scrivo a Voi, pensandoVi come preziosi collaboratori che la divina Provvidenza ha messo 
accanto a me per la seminagione della Parola nei solchi delle coscienze che, insieme a noi, sono 
pellegrine in questa Chiesa locale. Mi è nota la vostra fatica nell’equilibrare gli impegni 
familiari con quelli vincolati alla vostra missione catechistica: il vostro sforzo, unito alla buona 
volontà, alla fantasia, all’impegno disinteressato, costituisce un capitale di energia pastorale 
che, nell’umiltà e nella disponibilità, feconda la crescita interiore di chi ci incrocia sul nostro 
cammino, chiedendoci le ragioni della speranza che è in noi. 
 
Per voi, che con me, in modo particolare, condividete la missione profetica, il mio pensiero di 
gratitudine e il mio incoraggiamento di Pastore perché non smarriate mai quella Meta da 
additare come l’unico senso della vita, trovandovi sempre a possedere quella grinta spirituale 
che vi permette di andare avanti con coraggio, orgogliosi dell’annunzio evangelico e umili nel 
servizio alla Chiesa. 
 
I due Convegni Catechistici che abbiamo celebrato in S. Lucia di Cava nel Marzo 2002 
(“Quale iniziazione cristiana in un mondo che cambia”) e nel Marzo 2004 (“Quale catechista 
in un mondo che cambia”) sono stati necessari per farci prendere coscienza che è comune in 
tutta la realtà ecclesiale italiana il desiderio di trovare quei parametri giusti per condurre una 
iniziazione cristiana calibrata al tempo che viviamo. Non appena pubblicati, gli Atti dei due 
Convegni dovranno diventare oggetto di studio e di approfondimento nelle singole parrocchie, 
per giungere alla formulazione di itinerari per il cammino di iniziazione confacenti a chi ci 
chiede di compierlo, capaci di dare sfogo a quelle istanze esistenziali che reclamano una 
risposta che solamente il Vangelo sa dare in maniera totale, rifuggendo ogni deleteria 
approssimazione o improvvisazione. 



Si richiedono capacità da acquisire sul campo, non per mero intellettualismo, ma per essere 
capaci di rapportarci a quella duplice fedeltà auspicata dal Concilio: fedeltà a Dio e fedeltà 
all’uomo. Tale acquisizione la potrete sempre più raggiungere se verranno formulate iniziative 
di approfondimento non solo a livello parrocchiale, ma soprattutto a livello foraniale, in una 
visione di apertura e di comunionalità con le parrocchie e i catechisti di uno stesso territorio, 
aprendovi al confronto, arricchendovi vicendevolmente del racconto reciproco delle vostre 
fatiche catechistiche, pregne di passione e di zelo. 
 
Come non dirvi della mia emozione nel rivedere i vostri volti nella prossima celebrazione 
diocesana del Mandato Catechistico, da me presieduto nella Concattedrale di S. Adiutore in 
piazza Duomo a Cava de’ Tirreni in programma Sabato 13 Novembre p.v.? E’ il momento 
davvero sorgivo del vostro operato, come lo fu per gli Apostoli che lasciarono il Cenacolo di 
Gerusalemme sentendosi sospinti dall’azione dello Spirito. In nome di Cristo, come Successore 
degli Apostoli, vi manderò ad annunziare Gesù Cristo, Via, Verità e Vita. Nessuno va da solo: 
si va perché qualcuno ci manda … andrete nel nome di Cristo, in nome della Chiesa! 
 
Quest’anno la celebrazione del Mandato Catechistico sarà preceduta dalla presentazione degli 
Atti del Convegno  celebrato a Pompei nel Febbraio del 2003. Fu una occasione di grazia quel 
Convegno al quale partecipò una rappresentanza della nostra Diocesi, in quanto si affrontò a 
livello regionale il tema dell’Iniziazione Cristiana. Fu un momento per fare il punto di tale 
situazione in Campania e per trovare stimoli comuni per trovarci tutti impegnati a ricercare 
nuove strategie in questo campo che precede ogni altra azione pastorale.  
 
Con noi ci sarà Mons. Antonio Di Donna, Direttore dell’Ufficio Catechistico Diocesano di 
Napoli, uno degli animatori più accreditati di quel Convegno: ci aiuterà ad addentrarci nello 
spirito di questa importante assise ecclesiale regionale, ma anche a cogliere quei punti forza che 
devono costeggiare la nostra sensibilità pastorale al tema dell’Iniziazione e ad intravedere 
quegli impegni immediati che ci aspettano nella nostra Diocesi. 
 
In sintesi il programma della Giornata in Calendario: 
 

SABATO 13 NOVEMBRE 2004 
CONCATTEDRALE – CAVA DE’ TIRRENI 

ore 17:00  Presentazione degli Atti del Convegno di Pompei  
 Relatore: Mons. Antonio Di Donna 
 
ore 18:30  Celebrazione Diocesana del Mandato Catechistico 
 
Con sentimenti di paternità spirituale e di affetto pastorale giunga a tutti voi il mio saluto, denso 
di gratitudine e di vicinanza per tutto il vostro operato, svolto con quell’intensità propria del 
credente che ha come traguardo il Cristo e si impegna affinché  il Risorto sia “tutto in tutti”. 
Vi benedico. 
 
Amalfi, 18 Ottobre 2004 – festa dell’evangelista San Luca 
 

+ Orazio Soricelli arciv. 


