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Sciuo a uoi, caissimi catechisti,

nel giorno in cui celebdamo la fcsta dei Santi Atcangeli Michclc, Gabriele e
Raffaele, spiriti beati che notte e glorno con la schiera degli angeli krdano e
benedicono Dio; araldi e messaggeri celesti di annunci di salvezza.

Pteziosa e pror'-vidente è la loro invisibilc presenza voluta da Dio a nostro
favore. Se aprite la Bibbia - e vi invito a fado insieme con i vostri parc'ci vr
troverete di ftonte ad angeli e atcangeli, dalla prima all'ultima pagina. Lo
stesso Gesù, la Madre sua con il suo sposo Giuseppe, g1i apostoli... sono stati
circondati e sorretti, difesi e protetti dalla loro azione.

Non sorprendetevi aJlora sc torno a chicdcre la vostra collabotazione nel
prezioso serwizio delfannuncio e dellaccompagnamcnto di coloro che vi
affido, prolungando cosi e rcndendo prcscnte attraverso di voi l'opera-aztone
degli argeli e degli arcangeli. Sono celto che svolgerete con glande impcgno e
passione questa missione che vi renderà graditi a Dio, ai tagazzt e ai loto
eenitori.

Nondimeno, gadirei che teneste in debito conto ìl contesto dcll'Anuo deÌk

;fede e del\a Vi:ita Pastorale, r'el guale svolgerete la vostra missione. In ta.l senso,
mi piacerebbe che taccontastc al ragazzt la fede, anzitutto con l'escmpio della
vostra vita, con l'assidua frequentazione alla azictne liturgico-pastorale deìla
parrocchia, e con il sussidio della lettera pastorale 'Fandali e femi rclla fede" (Co/
1,2J).

Fatc prendere coscienza ai piccoli come ai grandi dcl dono del battesrmo,
sacramcnto per eccellenza della fede, per il guale ci diciamo e ci chiamiamc.,
"fde/i", gazíe zl quale si è realizzata quell'autentica sponsalità dì Dio con nor e
aoi con Lui, rendendoci felici di essere cristiani e di vivete come tali.

Perché il battesimo venga contiruamente risvegJiato, vi ricotdo cl'e tl segno
della ,;roa è Ia prima memoria del sacramento; in esso infatti vienc invocata la
famiglia della Triunità. entro la quale viviamo e nuotiamo; attraverso di csso
viene professato il cuore del messaggio cristiano: l'incarnazione, la morte e la
risurrezione di Gesù; Ia tdnità e unità di Dio, l'adre e Figlio e Spirito Santo.
Satà allora nel segno della croce, spiegato e fatto compiere bcne dat tagazzi e



dagli adulti che ogni credente ritoverà la sorgente della fede, le ragiooi della
spetatlza,)a îotza della caÀtà.

Infire, adoperatevi a far conoscerc la figuta del Vescovo e del ruolo che è
chiamato a svolgere in nome di Cristo Pastore neìla Chiesa locale. Il sussidio
dato ai parroci sul senso della Visita Pastorale vi potrà essere di aiuto e potrà
essete pet me motivo di dialogo, quando incontrerò voi catechistt e ngazzL

Nell'esprimere la mia sincera riconoscenza pet il lavoro da voi svolto, vi
affido a Cristo, Signore e Maestro, mentre invoco Ia benedizione del Signore,
intercedente la Beata Vergine Maria e i santi Arcangeli, Michele, Gabtiele e
Raffaele.

Cerignola, 29 sexenbrc, festa dri Santi Michele, Cabriele e Rafaek, Arcargeli, 201 2,
tre di cesimo di ebit cobalo.
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