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Ai Membri
del Consiglio Pastorale
della Basilica Cattedrale
loro sedi
p.c. S.E.R.ma
Mons. Salvatore Gristina
Arcivescovo di Catania

Carissimi,
all’inizio dell’anno pastorale abbiamo intrapreso il cammino del Consiglio Pastorale della Basilica Cattedrale
che si è trovato immediatamente coinvolto nella preparazione della Visita pastorale, che il nostro
Arcivescovo ha compiuto nei giorni tra il 31 ottobre ed il 6 novembre 2010.
In realtà la Visita pastorale e gli obbiettivi presentati dall’Arcivescovo per l’anno pastorale in corso
sono stati per noi stimolanti per un buon inizio.
Adesso è necessario proseguire il cammino come ci ha ricordato lo stesso Arcivescovo nell’omelia in
occasione della Messa Crismale dello scorso Giovedì Santo: “segue adesso il tempo altrettanto importante e
ricco di operosità del Dopo Visita”.
Mi sembra perciò opportuno valorizzare questi ultimi giorni del tempo pasquale per proseguire il
nostro dialogo di comunione al servizio della “Chiesa del Vescovo”.
Alcuni giorni fa l’Arcivescovo mi ha consegnato, unitamente ai confratelli parroci del 1˚ vicariato, la
lettera con le linee guida che dovranno caratterizzare il nostro impegno nei prossimi anni: esse sono per noi
magistero da custodire e far fruttificare.
Vi invito perciò a vivere la prossima solennità di Pentecoste come l’occasione propizia per rilanciare
il messaggio dell’Arcivescovo e proiettarci, colmi del dono dello Spirito, in un cammino di comunione tra le
diverse comunità presenti in Cattedrale, rappresentate nel Consiglio pastorale.
Ci incontreremo pertanto il prossimo venerdì 3 giugno alle ore 19,00 nell’aula capitolare della
Basilica Cattedrale per la presentazione delle linee portanti della lettera dell’Arcivescovo prima citata e per
prepararci alla Veglia di Pentecoste, che io stesso presiederò in Cattedrale la sera del sabato 11 giugno alle
ore 18,30 alla quale vorrete, sin d’ora, invitare tutti i membri delle realtà che voi rappresentate.
Nella Veglia di Pentecoste, con Maria nel cenacolo, invocheremo la grazia dello Spirito Santo che
discende su di noi, ci unisce in comunione, ci fa Chiesa, ci invita a servire il mondo e l’uomo di oggi con la
carità che Cristo Gesù ci ha insegnato.
Con l’impegno di tutti la Veglia potrà essere un bel momento di intensa comunione spirituale.
In attesa di incontrarci a tutti porgo cordiali saluti in Cristo Gesù.
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