
 

 

L'Arcivescovo di Catania  

 

LETTERA DI COMUNIONE 

 1/2022 
Grazie! E buon inizio della Quaresima 

 

Carissimi Presbiteri e Diaconi,  

Carissimi Religiosi e Religiose,  

 

Vi raggiungo attraverso questo scritto che vi verrà̀ frequentemente recapitato per 

mantenere un contatto costante con ciascuno di voi: la lettera di comunione. Ho 

cominciato in questi giorni ad incontrare presbiteri, religiosi e laici che sono al servizio 

della nostra Diocesi nella Curia, ed ho visitato alcuni monasteri di clausura. E' mio vivo 

desiderio incontrare ciascuno di voi e non mi sto sottraendo ad alcune richieste più 

urgenti.  

Mentre vi ringrazio per la calorosa accoglienza, vi comunico con quale modalità̀ 

incontrerò̀ la nostra Comunità̀ all'inizio del mio ministero.  

 

1. Incontrarvi nel "clima" del cammino sinodale. 

Il cammino sinodale, già avviato ad ottobre, ha subito dei rallentamenti a causa del Covid 

e della preparazione del mio ingresso, ed ha ora bisogno di un "passo" più̀ deciso.  

Ho pensato perciò̀ di incontrarvi nei vicariati a partire da metà marzo, e di incontrare 

anche i consigli pastorali parrocchiali, vivendo momenti sinodali che saranno la maniera 

migliore per conoscerci. Vedrò̀ al mattino i ministri ordinati di ciascun vicariato, al 

pomeriggio i laici dei consigli pastorali. Perché́ cominciare proprio da loro? Perché́ se 

non si parte da coloro che sono chiamati a vivere la sinodalità in forma ordinaria, in uno 

stile di ascolto e di discernimento comunitario, il cammino sinodale non riuscirà̀ a 

"decollare".  

Il Vicario per la pastorale vi comunicherà̀ entro martedì̀ il calendario di questi 

appuntamenti, fino a prima di Pasqua.  



Dopo la Settimana Santa riprenderò̀ gli incontri, che verteranno sulla "domanda 

principale" del percorso sinodale, cioè̀ sulla nostra esperienza di partecipazione 

ecclesiale.  

Fin d'ora vi invito a prevedere che a Pentecoste saremo tutti convocati in Cattedrale 

- in orario pomeridiano - per la chiusura della prima fase sinodale. Pertanto in nessuna 

parrocchia ci saranno celebrazioni concomitanti.  

 

2. Preghiera per la pace in Ucraina. 

Il Santo Padre ci ha invitato a vivere una giornata di preghiera e di digiuno  

per la pace in Ucraina il 2 marzo p.v., Mercoledì̀ delle Ceneri. Vi invito, perciò̀, ad inserire 

nella preghiera dei fedeli del giorno una intenzione per la pace. Io stesso, alle 13,00, in 

Cattedrale, guiderò̀ il Rosario per invocare Maria Regina della Pace affinché́ cessi il 

conflitto in atto.   

Il giorno 5, alle ore 20,00, raccogliendo l'invito della Comunità̀ di S. Egidio, 

presiederò in Cattedrale la Veglia per la pace. Invito le parrocchie dei Vicariati del centro 

Città a partecipare.  

 

3. Mercoledì̀ delle Ceneri 

Vi auguro una Santa Quaresima, nella quale possiate fare vostro il Messaggio 

quaresimale della CEI, che invita alla conversione, all'ascolto e alla spiritualità̀. 

        In ogni parrocchia non mancheranno gli Esercizi spirituali al popolo, le  

liturgie penitenziali, le celebrazioni delle "24 ore" per il Signore.  

Io stesso terrò̀ in Cattedrale, ogni mercoledì̀ di Quaresima, la catechesi sul tema 

"Ad immagine di un Dio che ascolta", alle ore 19,45, con a conclusione la  

celebrazione della compieta.  

Vi auguro un grande rinnovamento interiore, per poter celebrare degnamente la 

Pasqua e vi attendo per il ritiro spirituale del 15 marzo prossimo. 

 

Fraterni saluti. 

Catania, 26 febbraio 2022  

 

Vostro  

+ Luigi Renna  


