
 
 

 

 

 
 

Lettera di comunione n. 5 

 

 Carissimi fratelli presbiteri e diaconi, 

 Vi raggiungo per alcune brevi comunicazioni a pochi giorni dalla celebrazione 
vissuta nella Basilica di San Pietro, durante la quale il Santo Padre mi ha consegnato il 
pallio. Non vi nascondo la gioia di aver potuto incontrare ancora una volta il Papa, che ci 
ha consegnato nella sua splendida omelia un vero programma di vita per me e per tutta la 
Chiesa di Catania, soprattutto per quella costante ripetizione della parola “tutti”, con la 
quale sottolineava chi sono i destinatari dell’annuncio del Vangelo e del nostro ministero. 
Al Papa ho detto semplicemente che Catania gli vuole bene e prega per lui … Il legame al 
Successore di Pietro si fa visibile nel segno del pallio, che è consegnato sì alla mia povera 
persona, ma solo perché Pastore di questa porzione del popolo di Dio, che sente di vivere 
una comunione ed una condivisione effettive del Magistero di colui che è stato chiamato a 
“presiedere nella carità” tutte le Chiese. 

Consiglio presbiterale 

 Circa quindici giorni fa si sono tenute le elezioni del Consiglio presbiterale, di cui 
vi allego i risultati. (cf. allegato 1). Ringrazio p. Ottavio Musumeci e i suoi collaboratori 
per il solerte lavoro. La prevista riunione dei vicari foranei non avrà luogo il 18 p.v. per un 
semplice motivo: a causa di trasferimenti di presbiteri ancora in atto, non sarei in grado di 
procedere alla loro nomina. Certamente ci vedremo con loro a fine agosto, previo avviso di 
10 giorni, in un tempo nel quale mi propongo di comunicare delle scelte sulle quali si è 
avviato un discernimento. 

Estate, tempo di formazione 

 Mentre vi scrivo il covid sta incalzando ancora, anche se sempre più come un 
fenomeno asintomatico; ciò non ha impedito a comunità parrocchiali, associazioni e 
movimenti, di vivere dei momenti formativi: grest, campi scuola, settimane estive. 



 
 

pellegrinaggi. Vi prego di privilegiare il campo scuola vocazionale; conosciamo magari dei 
giovani che potrebbero essere avviati ad un discernimento per il presbiterato o una 
vocazione di consacrazione: perché non inviarli al campo programmato dall’Ufficio 
diocesano vocazioni? Le vocazioni richiedono preghiera, ma anche accompagnamento e so 
che non farete mancare né l’una, né l’altra. 

Giornata degli anziani 

 Nell’ultima domenica di luglio, per il secondo anno, si celebrerà la Giornata degli 
anziani, occasione che ci aiuta a guardare ai fratelli e sorelle della Terza età come ad una 
risorsa per la nostra vita. Il Papa ne sta parlando alle Catechesi del mercoledì, e per la 
Giornata del 24 luglio ha scritto un bellissimo messaggio che troverete sul sito della Santa 
Sede. Vi invito ad organizzare la giornata nelle vostre comunità, coinvolgendo magari 
persone che soffrono la solitudine maggiormente in questo periodo dell’anno. Una 
Celebrazione Eucaristica per loro, un momento di festa, una riflessione sul messaggio del 
Papa, non potranno che arricchire la nostra vita ecclesiale. 

Esercizi spirituali e uscita estiva 

 Il Vicario generale, entro il 15 luglio vi invierà le date per gli esercizi diocesani e 
quindi si avvierà la raccolta delle iscrizioni: non facciamoci mancare questo tempo di 
Grazia che rinnova la nostra vita spirituale e nutre il nostro ministero! Ci sono state 
adesioni all’uscita estiva, anche se alcuni presbiteri giovani hanno delle difficoltà oggettive 
a partecipare: li invito, in tal caso, ad avvisarmi personalmente. 

Un periodo di riposo 

 Anche per me inizia un periodo di riposo: sarò fuori dal 4 all’8 per predicare un 
corso di esercizi a sacerdoti e suore a Cassano Murge, mentre dal 9 al 15 sarò fuori per 
alcuni giorni di vacanza … Credo che un po’ di ristoro ci faccia bene, sempre; mi auguro 
che anche voi abbiate il tempo e la possibilità di riposare un po’ e di vivere giorni dedicati 
maggiormente alla cura di sé, per potere essere più pronti alla cura dei fratelli che Dio ci 
affida. 

 Vi saluto fraternamente e vi prego di rivolgervi per ogni evenienza, in questi giorni 
della mia assenza, al nostro Vicario generale, che ringrazio sempre per il generoso servizio. 

Catania, 4 luglio 2022 

  Vostro, 

X Luigi Renna 


