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Dipinto murale “Il Discorso della montagna”, eseguito tra  
il 1438 ed il 1440 circa, ad affresco, da Guido di Pietro,  
detto Beato Angelico, ubicato nella cella 32 del dormitorio,  
al primo piano, nel Convento di San Marco, oggi sede del  
Museo Nazionale di San Marco di Firenze.  



 

Orientamenti per la Diocesi  

 
Introduzione 
 Negli anni 2016-2017 il Consiglio Presbiterale Diocesano 
ha dedicato parecchie sedute a riflettere sulla catechesi ai 
fanciulli e agli adolescenti nella nostra Diocesi arricchendosi dei 
contributi e delle riflessioni dei vari membri. Raccolte anche le 
indicazioni del Consiglio Pastorale Diocesano e della Consulta 
dei Laici Associati, come richiesto dal Sinodo diocesano, 
vengono emanati gli orientamenti per la catechesi nella nostra 
Diocesi, affinché la gioia del Vangelo possa giungere a tutti, fin 
dalla fanciullezza.  1

 È un primo passo verso un vero e proprio progetto - o 
Direttorio - per la catechesi in Diocesi, come richiesto dal 
Documento base “Incontriamo Gesù. Orientamenti per 
l'annuncio e la catechesi in Italia” della Conferenza Episcopale 
Italiana. Viene affidato ad ogni parrocchia per un cammino 
maggiormente unitario in Diocesi.  
 
 Le indicazioni che seguono sono molto sintetiche e 
vengono citati solo alcuni fondamentali documenti del 
Magistero. 

 È questo che chiede papa Francesco nella sua lettera enciclica 1

programmatica Evangelii Gaudium.



1. L’Iniziazione cristiana 
 Difficile dare una definizione esaustiva dell’Iniziazione 
cristiana dei fanciulli e dei ragazzi. I Vescovi italiani ne danno 
una bella sintesi, che dovremmo tenere sempre presente in fase 
di programmazione, di attuazione e di verifica. 

«Per iniziazione cristiana si può intendere il 
processo globale attraverso il quale si diventa 
cristiani. Si tratta di un cammino diffuso nel 
tempo e scandito dall'ascolto della Parola, dalla 
celebrazione e dalla testimonianza dei discepoli 
del Signore attraverso il quale il credente compie 
un apprendistato globale della vita cristiana e si 
impegna a una scelta di fede e a vivere come figli 
di Dio, ed è assimilato, con il battesimo, la 
confermazione e l'eucaristia, al mistero pasquale 
di Cristo nella Chiesa».  2

2. La comunità cristiana  

 Il Documento Base del 1970  aveva già sottolineato la 3

responsabilità di tutta la comunità cristiana nell'iniziazione 
cristiana e nello svolgimento della catechesi.  Perciò è necessario 4

educare la coscienza missionaria della comunità tutta intera, 

 Il Catechismo per l'iniziazione cristiana dei fanciulli e dei ragazzi. Nota 2

dell'Ufficio Catechistico Nazionale della Cei per l’accoglienza e 
l’utilizzazione del Catechismo Cei, Roma, 15 giugno 1991, n.7.

 CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, Il rinnovamento della 3

catechesi, 1970.
 Cfr. n. 145.4



stimolandola a diventare attraente, accogliente ed educante: una 
comunità che accoglie le persone come sono e fa vivere loro 
esperienze significative di vita cristiana.  
 Questa responsabilità è inseparabile dall’attenzione al 
ruolo fondamentale che in essa hanno i presbiteri, quali 
“educatori nella fede”. All'interno della comunità cristiana va 
richiamato il compito primario delle famiglie e dei catechisti 
nell'iniziazione cristiana dei fanciulli e degli adolescenti. 

3. Il presbitero e la catechesi 
 Il presbitero è mandato dal vescovo in una comunità 
cristiana, affinché la presieda nella comunione all'interno del 
cammino di fede della Diocesi. Il suo compito principale è 
accompagnare la comunità che gli è affidata attraverso l'annuncio 
del Vangelo fatto con parole ed opere che accompagnino a vivere 
e testimoniare la fede nella quotidianità della vita. Egli riconosce 
i carismi e promuove le vocazioni e i ministeri convocandoli a 
collaborare con la sua missione pastorale.  
 Come afferma il documento della Conferenza Episcopale 
Italiana Il volto missionario delle parrocchie in un mondo che 
cambia, il parroco “sarà meno l'uomo del fare e dell'intervento 
diretto e più l'uomo della comunione. La sua passione sarà far 
passare i carismi dalla collaborazione alla corresponsabilità, da 
figure che danno una mano a presenze che pensano insieme e 
camminano dentro un comune progetto pastorale. Il suo specifico 
ministero di guida della comunità parrocchiale va esercitato 



tessendo la trama delle missioni e dei servizi”.  5

 Poiché il presbitero non può far catechesi a tutti, facendo 
crescere la corresponsabilità dei laici, concentrerà la sua azione 
sulla formazione dei catechisti (di fanciulli, di adolescenti, di 
giovani, di adulti, di famiglie…), senza trascurare di incontrare e 
accompagnare egli stesso i ragazzi, i giovani e gli adulti, come 
padre della comunità che gli è stata affidata. Dedicandosi alla 
formazione dei catechisti potenzierà e dilaterà la propria azione 
pastorale.  
 Spetta al parroco avere cura in prima persona della 
formazione dei catechisti, facendosi aiutare dall'Ufficio 
diocesano e, se necessario, da esperti in campi specifici. Seguire 
personalmente i catechisti è uno dei suoi principiali impegni 
pastorali.  6

 Nella formazione dei catechisti tiene presenti le linee 
fondamentali e imprescindibili date dalla Conferenza Episcopale 
Italiana con i documenti base  e i Catechismi che tutti i catechisti 7

dovrebbero conoscere e approfondire.  
 Tenga presente che i catechisti hanno bisogno di ritrovarsi 
sistematicamente e con frequenza con il parroco, o con il vicario 

 CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, Il volto missionario delle 5

parrocchie in un mondo che cambia, 2010, n. 12.
 “Al fine di salvaguardare il bene dei fanciulli e dei ragazzi, è necessario 6

seguire con particolare cura, a livello diocesano e parrocchiale, la crescita 
e la formazione spirituale e culturale dei catechisti … è importante e 
decisivo che gli operatori pastorali tengano presente che non vi può essere 
azione pastorale efficace se non viene continuamente curata la propria 
formazione permanente” (Sinodo diocesano, n. 26).

 Cfr. CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, Il rinnovamento della 7

catechesi, 1970; CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, Incontriamo 
Gesù. Orientamenti per l'annuncio e la catechesi in Italia, 2014.



parrocchiale ove esista, sia per preparare l'incontro di catechesi, 
sia per la propria formazione personale e spirituale. 

4. I catechisti parrocchiali 
 Sono molto grato alle persone che si rendono disponibili 
per questo ministero che è tra i più importanti e più impegnativi 
nella comunità cristiana. Sono giovani e adulti, mamme e papà: 
ad essi va la gratitudine di tutti, anche perché, non di rado, per 
questo ministero compiono notevoli sacrifici nel conciliare il 
servizio pastorale con la vita familiare. Ho scritto loro una lettera 
- alla quale rimando -, incoraggiandoli e dando alcuni 
suggerimenti e indicazioni.  In essa vengono indicati i tre pilastri 8

fondamentali di ogni catechesi: conoscere, celebrare e agire, 
avendo chiaro che “nessuno può avere Dio come Padre, se non 
ha la Chiesa per madre” .  9

 Il compito del catechista è introdurre a una fede cristiana 
celebrata e vissuta con la Chiesa nella giustizia e nella carità. 
 La situazione attuale della catechesi richiede che si passi 
da una catechesi fatta attraverso lezioni soltanto teoriche a una 
catechesi che introduca all'esperienza della vita cristiana, 
accompagnando gradualmente fanciulli e ragazzi ad inserirsi 
nella vita liturgica e caritativa della comunità cristiana.  
 Non basta la lezione frontale per l'iniziazione cristiana: i 
ragazzi e gli adolescenti vanno accompagnati gradualmente dal 
catechista sia a celebrare il mistero cristiano insieme alla 
comunità nella liturgia, soprattutto quella domenicale, sia a 

 C. BRESCIANI, Lettera ai catechisti, 20178

 S. CIPRIANO, De unitate, 6.9



viverlo e testimoniarlo nella carità, poiché “la fede senza la carità 
è nulla” (cfr. 1Cor 13, 1-3). 
  I catechisti, prima che insegnanti, sono modelli e 
testimoni di vita cristiana perché inseriti pienamente nella vita 
della comunità, fedeli alla messa domenicale e coerenti con la 
vita cristiana alla quale introducono chi viene loro affidato. 
Anche per questo, il parroco ha una grande responsabilità 
nell'individuazione e nella formazione di coloro ai quali vuole 
affidare questo ministero: richiede la necessaria maturità 
cristiana e che siano almeno maggiorenni. 
 Poiché nelle nostre parrocchie non sempre abbiamo 
catechisti già preparati e, talora, è difficile provvedere al 
necessario ricambio, il parroco individua per tempo giovani e 
adulti da avviare e introdurre gradualmente in questo ministero, 
affiancando i più giovani a coloro che già lo esercitano e 
chiedendo loro di frequentare sia gli incontri specifici diocesani e 
parrocchiali, sia altri incontri formativi per una loro crescita 
spirituale.  
 Ad ogni catechista è necessaria una formazione di base, 
possibilmente della durata di un anno, secondo le indicazioni 
date dall’Ufficio Catechistico Diocesano, e una formazione 
permanente, con una cadenza regolare. Tale formazione può 
essere svolta a livello parrocchiale, interparrocchiale e 
diocesano, a seconda delle possibilità e delle necessità delle 
diverse comunità.  I catechisti hanno bisogno di una preparazione 
anche metodologica e pedagogica a saper condurre il gruppo di 
catechismo. Insieme al 'che cosa dire o fare' è necessario anche il 
'come' farlo. 



 Va incoraggiata anche la frequenza alla Scuola di 
Formazione Teologica diocesana che può essere di valido aiuto 
alle parrocchie nella formazione dei catechisti dal punto di vista 
teologico-dottrinale.  
 Come ben sappiamo, non basta la buona volontà per un 
ministero così importante: è necessaria anche una preparazione 
adeguata. Accettare questo ministero, infatti, comporta 
necessariamente accettare anche l'impegno di formarsi ad esso: il 
bene dei fanciulli e dei ragazzi lo richiede. 
 
5. I genitori e la catechesi di fanciulli e adolescenti 
 Ai genitori ho già scritto una lettera in merito e ad essa 
rimando.  In essa ricordo che “il primo catechismo il bambino 10

lo apprende e lo vive sulle ginocchia della mamma e del papà 
che insegnano il primo segno della croce, nella sala da pranzo 
dove si consuma insieme nella gioia il pasto quotidiano e nella 
camera da letto quando si ringrazia Dio per la giornata che ci 
dona, nel giardino di casa quando si ammirano i fiori che cantano 
la bellezza di Dio e nel bacio di delicato affetto che ci si scambia 
in famiglia e che è piccolo riflesso dell'amore stesso di Dio”. 
 Nella lettera ricordo ai genitori che spetta a loro in primo 
luogo accompagnare i figli nel conoscere e celebrare la fede 
cristiana e poi viverla insieme con i figli in gesti di carità sia in 
famiglia che nella società. La fede, infatti, senza le opere è 
morta. 
 Alla famiglia spetta il compito principale nell'educazione 

 C. BRESCIANI, Lettera ai genitori, 2016.10



alla fede ; la catechesi parrocchiale non intende, né può, 11

sostituirla. Essa è solo di aiuto e supporto alla famiglia. 
 I genitori hanno bisogno di essere accompagnati a 
comprendere che il catechismo parrocchiale non è finalizzato 
esclusivamente alla recezione del sacramento della prima 
Eucaristia o della Confermazione, ma alla introduzione alla vita 
cristiana adulta che trova il suo primo ambito di esercizio nella 
famiglia, e, con la famiglia, nella comunità. Quindi, la verifica 
dell'efficacia della catechesi (per quanto dipende da noi) non è 
data dall'aver portato i ragazzi alla recezione del sacramento, ma 
alla vita cristiana. 
 Proprio per questo, è richiesta una consonanza formativa 
tra la catechesi parrocchiale e la famiglia, pena la larga 
inefficacia di ogni sforzo per una maggiore adeguatezza della 
catechesi parrocchiale. 
 Spetta alla famiglia accompagnare nel cammino di fede il 
fanciullo e l'adolescente e presentarli, iscrivendoli al cammino 
catechistico parrocchiale. Sarà questa l'occasione perché il 
parroco non solo conosca la famiglia, ma presenti ad essa gli 
scopi e i ritmi della catechesi parrocchiale e quale impegno viene 
richiesto alla famiglia. Potrà così aiutarla a comprendere che lo 
scopo della catechesi non è solo l'ammissione alla recezione del 
sacramento, ma l'introduzione alla vita cristiana nella comunità 
di fede che non sarà raggiunta senza il coinvolgimento e la 

  “I genitori, poiché hanno trasmesso la vita ai figli, hanno l'obbligo 11

gravissimo di educare la prole: vanno pertanto considerati come i primi e 
principali educatori di essa” (CONCILIO VATICANO II, Gravissimum 
educationis, Dichiarazione sull'educazione cristiana, n. 3).



partecipazione delle famiglie. Per questo chiediamo la 
collaborazione e la corresponsabilità della famiglia. 
 Questo primo incontro con la famiglia che presenta il 
proprio figlio sarà l'occasione per manifestare la cordiale 
accoglienza della Chiesa nei confronti di tutti, l'ascolto delle 
difficoltà o fragilità che la famiglia sta vivendo e incoraggiare la 
partecipazione alla vita della comunità. 
 La famiglia stessa, onde aiutarla a comprendere meglio 
essa stessa la vita cristiana, dovrà essere accompagnata, 
prevedendo specifici incontri  di riscoperta del Vangelo e in 12

ascolto dell'esperienza di vita che essa sta vivendo. Con 
delicatezza e pazienza, occorre chiedere che la famiglia si prenda 
questo impegno. 
 Semplici sussidi, soprattutto nei tempi liturgici forti 
dell'avvento e della quaresima o nel periodo che precede la 
recezione dei sacramenti, potranno aiutare la preghiera in 
famiglia. 
 
6. Il catechismo dei fanciulli e degli adolescenti 
 Per gli incontri di catechismo, previsti a cadenza 
settimanale, si usano i testi preparati specificamente dalla 
Conferenza Episcopale Italiana, integrati eventualmente da altri 
testi approvati (Agesci, Azione Cattolica per esempio, per coloro 

 Si possono ipotizzare almeno tre incontri nell'arco di ogni anno.12



che vi appartengono).  Questi testi, d'accordo con il parroco, 13

vanno integrati sia con la celebrazione liturgica, sia con non 
occasionali esperienze caritative, secondo le esigenze dello 
specifico gruppo catechistico. 
 Poiché non si tratta solo di preparazione alla recezione 
dei sacramenti, ma di introduzione alla vita cristiana, compito 
della parrocchia è organizzare il catechismo a partire dalla 
catechesi battesimale e post-battesimale per i genitori e per tutti 
gli anni della fanciullezza (dalla prima elementare) e 
dell'adolescenza per i ragazzi.   14

 Un percorso catechistico graduale, integrale e  

   Si rimanda a Il Catechismo per l'iniziazione cristiana dei fanciulli e dei 13

ragazzi. Nota dell'Ufficio Catechistico Nazionale della C.E.I. per 
l’accoglienza e l’utilizzazione del Catechismo CEI, Roma, 15 giugno 1991 
che, nel merito, stabilisce alcuni criteri fondamentali e indispensabili per il 
cammino di iniziazione cristiana dei fanciulli e dei ragazzi che, con 
l'approvazione del Vescovo, venisse attuato nelle Associazioni o nei 
Movimenti. Essi sono in particolare: 
- gli itinerari formativi devono sviluppare al loro interno una vera e propria 

catechesi sistematica, organica e completa, fedele al Documento di base e 
ai nuovi catechismi; 

- ogni itinerario di catechesi dei fanciulli e dei ragazzi dovrà collocarsi 
dentro un progetto pastorale di cui la Chiesa particolare e la comunità 
parrocchiale sono responsabili. Se la Chiesa particolare lo ritiene 
opportuno potrà decidere di attivare quegli itinerari differenziati di cui si è 
parlato, fissando ad un tempo criteri e condizioni per la loro attuazione; 

- l’effettivo utilizzo del catechismo della CEI che va direttamente 
consegnato ad ogni fanciullo e ragazzo. Possibili e auspicabili mediazioni 
didattiche non devono sostituire il catechismo, ma servire alla sua migliore 
conoscenza e accoglienza, (quaderni attivi, guide per catechisti e 
animatori…); 

- la partecipazione di tutti i catechisti ed educatori a specifici incontri 
formativi stabiliti dalla Chiesa particolare e dalla parrocchia per favorire 
comuni traguardi di preparazione e di servizio» (n. 26). Anche le altre 
indicazioni date in questo numero della Nota sono da ritenersi normative.

   Si rimanda, per ora, ad altro momento la catechesi dei giovani e degli 14

adulti.



continuativo è necessario per una acquisizione della forma 
cristiana di vita e per un effettivo inserimento nella comunità 
cristiana. 
 Non bisogna mai dimenticare che il sacramento, staccato 
dalla celebrazione liturgica del mistero cristiano insieme con la 
comunità, perde il suo significato e resta impedita la sua efficacia 
spirituale.  Senza improprie rigidità, è necessario insistere su 15

questa verità e riconoscere che in alcuni casi mancano le 
condizioni per una proficua recezione del sacramento, la quale 
non potrà che essere rinviata. 
 Una attenzione particolare nell'iniziazione cristiana dovrà 
essere data alle persone diversamente abili prevedendo forme di 
accoglienza e di accompagnamento adatte a loro, affinché non 
manchi loro il pane della Parola e l'inserimento nella vita della 
comunità cristiana con modalità e ritmi temporali corrispondenti 
alle loro esigenze. In questi casi, la collaborazione della famiglia 
diventa assolutamente determinante e indispensabile.  

7. L'Ufficio Catechistico Diocesano 
 L'Ufficio Catechistico diocesano, in accordo con l'Ufficio 
Liturgico e in collaborazione con l'ambito pastorale della carità, 
accompagna le parrocchie sia con sussidi che aiutino i presbiteri, 

    Occorre verificare anche la partecipazione alla santa messa domenicale, 15

per esempio. “Fondamentale ambito della catechesi è la formazione di una 
corretta sensibilità liturgica, nel senso della conoscenza della liturgia e delle 
sue esigenze - il senso del rito, l'anno liturgico, la forma rituale dei sacramenti 
e i testi eucologici - e, ancor più nel senso di apertura al mistero di Dio e di 
incontro con il Cristo che in essa, per opera dello Spirito attraverso la Chiesa, 
accade” (Incontriamo Gesù, n. 17).



sia con proposte formative rivolte ai catechisti soprattutto - anche 
se non solo - per coloro che iniziano questo ministero e per gli 
stessi genitori, sia con convegni/incontri di formazione specifica 
rivolta ai catechisti. Tutto ciò anche in vista di una futura 
possibile istituzione del 'ministero del catechista' che verrà 
conferito dal Vescovo, come previsto dal documento base 
“Incontriamo Gesù”. 

8. L'età dell'ammissione ai sacramenti dell'iniziazione cristiana 
 Circa l'età dell'ammissione ai sacramenti, non c'è un 
orientamento unico né in Italia, né nella nostra Regione 
Ecclesiastica Marchigiana, per cui non è facile stabilire 
indicazioni normative.  
 Previa adeguata preparazione, l'ammissione alla prima 
confessione dovrebbe avvenire a 9 anni (in terza elementare). 
Nell'anno successivo, che prepara alla prima comunione, si 
celebrano, in alcune occasioni liturgiche particolari, liturgie 
penitenziali con confessione individuale, invitando a partecipare 
ad esse anche i genitori. L'ammissione alla prima comunione 
dovrebbe essere in quarta elementare (10 anni). 
 In diocesi esiste una varietà di indirizzi circa l'età 
dell'ammissione alla Confermazione; in genere è stata posta alla 
fine delle medie o nei primissimi anni delle superiori. In 
mancanza di orientamenti della Conferenza Episcopale 
Marchigiana, per ora non si introducano ulteriori variazioni. 
 Queste cadenze temporali vanno comunque adeguate alla 
effettiva preparazione dei singoli ragazzi; in casi specifici 
possono, quindi, cambiare. 



 Normalmente i sacramenti vengono amministrati nelle 
parrocchie di residenza. 
 Coloro che da adult i chiedono i sacramenti 
dell'iniziazione cristiana sono indirizzati allo specifico percorso 
previsto dal R.I.C.A. (Rito per l'Iniziazione Cristiana degli 
Adulti) appositamente attivato in Diocesi. Spetta al Vescovo la 
celebrazione del Battesimo degli adulti che, salvo giustificate 
eccezioni, per antica tradizione, avviene nella solenne Veglia 
pasquale. 

9. La celebrazione dei sacramenti dell'iniziazione cristiana  
 È una celebrazione connotata giustamente da una 
particolare solennità. Essa non consiste negli aspetti esteriori, che 
debbono essere sobri e privi di ogni inutile spreco economico 
contrario alla logica interna del sacramento stesso e alla carità 
cristiana.  
 Sia preparata adeguatamente insistendo sul suo 
significato liturgico-spirituale in modo che gli stessi fanciulli e 
ragazzi partecipino attivamente anche nelle acclamazioni, nelle 
risposte e nei canti, così da essere gioiosi 'celebranti' del loro 
incontro con Gesù. 
 Per quanto riguarda fotografi, fiorai e musicisti ci si 
attiene alle norme appositamente emanate dall'Ufficio Liturgico 
Diocesano con approvazione del Vescovo. 
 
10. Indicazioni finali 
 I presenti orientamenti pastorali vengono affidati ai 
parroci della Diocesi, perché siano, con la loro sollecitudine 



pastorale, attuati in ogni parrocchia non solo a beneficio dei 
fanciulli e degli adolescenti, ma di tutta la comunità parrocchiale. 
 Il Signore Gesù, divin Maestro, benedica tutti coloro che 
con amore dedicano tempo e fatiche per far conoscere e amare 
nostro Signore, Gesù Cristo. Sappiano tutti che, in tal modo, 
stanno rispondendo positivamente all'invito che il Signore 
rivolge ai suoi discepoli: “Vieni e seguimi” (Mc 10, 21) e alla 
sua esortazione ad andare in tutto il mondo ad annunciare il 
Vangelo ad ogni creatura (cfr. Mc 16, 15).  
 A tutti coloro che collaborano all'educazione cristiana di 
fanciulli e adolescenti va la gratitudine di tutta la Diocesi e la 
mia personale benedizione. 

 

       Il vostro vescovo  
          

 
+ Carlo Bresciani 

 
San Benedetto del Tronto, 22 febbraio 2018  
Festa della Cattedra di S. Pietro apostolo 

 
 



 
Lettera ai catechisti 

Carissimi catechisti, 

   mi rivolgo a voi con grande stima e 
affetto, consapevole del grande ruolo formativo che avete 
all'interno della Chiesa. Voglio innanzitutto dirvi la gratitudine 

mia e della Chiesa tutta per quello che fate, strappando tempo e 
fatica alla vostra famiglia. So che ciò che vi muove è uno spirito 
autenticamente missionario: quello di donare la vita buona del 

Vangelo, che voi per primi avete gustato e che, da cristiani, in 
obbedienza al comando del Signore di portare il Vangelo ad ogni 
creatura, state vivendo in comunione con la Chiesa e con i vostri 

presbiteri. 
 Siamo all'inizio di un nuovo anno catechistico: lo 
iniziamo nel nome del Signore, confidando nella sua opera 

dentro il cuore dell'essere umano, opera che supera infinitamente 
le nostre ben poche possibilità. Ci sentiamo spesso come il 

ragazzo del Vangelo che ha solo pochi pani e pochi pesci, 
assolutamente insufficienti rispetto a quanto sarebbe richiesto 
(cfr. Gv 6, 5-13). Anche noi facciamo come quel ragazzo che 

generosamente mette a disposizione di Gesù quanto ha, cinque 
pani e due pesci, ed è poi Lui che opera il miracolo. Quali gradi 
cose sa trarre il Signore, quando noi siamo generosi con Lui con 

il poco che abbiamo! 



 Ciò che ci muove è l'amore a Dio, alla Chiesa e alle 

giovani (e non più giovani) generazioni che hanno bisogno di 
scoprire e gustare sempre più profondamente la 'gioia del 
Vangelo', quella gioia che noi abbiamo scoperto e che riempie il 

nostro cuore e la nostra vita. Noi viviamo questa gioia nella 
quotidiana vita cristiana in famiglia, nutrendola di perseverante 
preghiera e di sincera comunione con la Chiesa, comunione che 

ha il suo vertice nell'eucaristia. 
 Ci accostiamo a tutti, al piccolo e all'adulto, con grande 
amore e con tanta delicatezza; con la forza di un padre che indica 

la strada sicura e con la dolcezza di una madre che conforta e 
incoraggia ad avere fiducia nel cammino proposto. Imploriamo 
con umiltà ogni giorno questi doni dallo Spirito, per poter poi 

donare quanto abbiamo ricevuto. Sappiamo di non poter donare 
se non quello che abbiamo ricevuto, accolto e vissuto con amore. 

Ma sappiamo che anche noi siamo in un cammino di fede mai 
concluso: anche noi dobbiamo lasciarci guidare ogni giorno da 
Gesù e dalla Chiesa verso quella pienezza di vita che Egli ha 

promesso in abbondanza a coloro che lo seguono. 
 La Chiesa vi affida un fondamentale compito educativo. 
Anche attraverso questo vostro compito si genera sempre di 

nuovo la Chiesa ed essa mostra il suo volto materno. La Chiesa è 
la madre dei cristiani: essa è madre. “È nata dal fianco ferito del 
Signore, come Eva dal fianco di Adamo”. Una madre è tale se 

genera anche spiritualmente i propri figli. I vescovi italiani 



affermano: “la Chiesa si mostra madre proprio in quanto genera 

alla vita di Dio e alla fede cristiana”. 
 Oggi il vostro compito, in una società che è sempre meno 
cristiana e rifugge sempre più dal ruolo di educare, è molto più 

impegnativo e, non di rado, è segnato da un senso di solitudine 
anche nei confronti delle famiglie che vi affidano i loro figli. 
Giustamente sentite il bisogno di avere dietro a voi la comunità 

cristiana che vi sostiene e vi aiuta in questa impresa di formare 
gradualmente l'uomo adulto nella fede. Voglio dirvi che 
comprendo questa vostra fatica e ogni giorno prego per voi, 

affidandovi alla Madre. La Chiesa diocesana è con voi e cercherà 
sempre più di accompagnarvi, sostenendovi nei modi possibili. 
 Non siete soli in questo compito, lo Spirito del Risorto 

agisce attraverso di voi. Abbiate, quindi, fiducia. Ma abbiate 
anche chiaro quello che S. Cipriano con profonda fede 

affermava: “Nessuno può avere Dio per Padre, se non ha la 
Chiesa per madre”. Ciò significa che il compito del catechista 
non è completato se non porta a una vita di fede cristiana 

celebrata con la Chiesa e vissuta nella giustizia e nella carità.  Da 
qui i tre pilastri fondamentali di ogni catechesi: conoscere, 
celebrare e agire. 

 
Conoscere 
 Non possiamo fermarci alla conoscenza del Vangelo e 

delle grandi verità della fede rivelate da Gesù e insegnate dalla 
Chiesa. Questo è il punto necessario di partenza, attraverso cui 



arrivare a incontrare personalmente Gesù nella sua verità di 

Figlio di Dio, donato a noi dall'amore del Padre. Non c'è 
conoscenza di Gesù, senza conoscenza delle Scritture. Non si 
comprende la Chiesa, suo corpo, se non conoscendo Gesù. 

 Avete davanti a voi il compito non solo di trasmettere 
nozioni 'scolasticamente' corrette circa la fede, il Vangelo, la 
Chiesa, i sacramenti, ma soprattutto di introdurre, in relazione 

alle diverse tappe evolutive, a una vita cristiana in comunione 
con la Chiesa.  
 Fate amare il Vangelo e tutta la Bibbia e, perché possano 

amarla, fatela conoscere e leggere. Insegnate a leggerne almeno 
un passo ogni giorno. Il compito del catechista è analogo a quello 
di Filippo che spiega le Scritture all'Etiope, servo di Candace, 

che leggeva la Scrittura, ma da solo non comprendeva ciò che 
leggeva (cfr. At 8, 26-38). 

 
Celebrare 
 Occorre aprire il cuore alla lode e al rendimento di grazie 

insieme alla comunità dei salvati da Gesù, lode e ringraziamento 
che hanno il loro vertice nella celebrazione eucaristica 
domenicale con tutta la comunità cristiana. La fede cristiana va 

celebrata e vissuta in comunione con la Chiesa, corpo di Cristo. 
Fa molto pensare il fatto che la partecipazione al catechismo sia 
troppo spesso staccata dalla partecipazione alla celebrazione 

della presenza di Gesù nella comunità cristiana. Andare al 
catechismo e partecipare alla divina liturgia della Chiesa, 



soprattutto la domenica, dovrebbero essere una cosa unica. L'una 

non può stare senza l'altra. Non basta che i genitori mandino i 
figli al catechismo, se poi non li accompagnano a celebrare ciò 
che nel catechismo hanno imparato. Non basta insegnare loro il 

catechismo se non celebriamo con loro la liturgia, cantando le 
lodi del Signore. 
 Fate conoscere e fate partecipare attivamente alla liturgia 

ragazzi, giovani e adulti che accompagnate nella catechesi. 
Portateli in chiesa, spiegate loro la liturgia, insegnate loro a 
pregare con la Chiesa, pregate con loro e con la comunità 

cristiana, fateli sentire parte di una comunità che vuole loro bene. 
 
Agire 

 La vita cristiana si alimenta nell'ascolto della Parola, 
nella celebrazione dei misteri di Dio rivelatosi in Gesù, per 

essere vissuta nell'impegno per la giustizia e la carità, impegno di 
cui si deve fare esperienza per essere iniziati alla vita cristiana. I 
modi possono essere molti: la vostra esperienza e l'aiuto dei 

vostri parroci certamente vi possono aiutare molto. Una cosa è 
certa: non si può essere cristiani di nome soltanto, cristiani per 
anagrafe parrocchiale, cristiani della domenica, ma che non 

vivono l'amore di Dio effuso nei loro cuori dallo Spirito (cfr. 
Rom 5, 5). 
 Non si tratta solo di fare esperienza nella caritas 

parrocchiale (cosa certamente molto buona), ma di vivere la 
carità nelle relazioni, superando ogni litigiosità e ingiustizia: in 



casa, con gli amici, a scuola o sul lavoro. I fioretti o le buone 

azioni quotidiane, di cui ci parlava la nonna, non hanno affatto 
perso il loro valore, se motivate dall'amore di Dio. 
 Insegnate loro a compiere gesti di carità e di 

condivisione, ad essere attenti agli altri in casa e fuori casa, a fare 
qualcosa per gli altri, a dire grazie per quanto ricevono e a 
chiedere scusa per gli errori o le piccole cattiverie compiute. 

 Un amore che si manifesta solo nelle belle parole, e non 
anche nelle azioni concrete, è fumo senza arrosto. 
 
In collaborazione tra voi 
 Cari catechisti, se è vero che ognuno di voi segue un 
gruppo o una classe particolare, insieme, sotto la guida del vostro 

parroco, avete la responsabilità della catechesi nella vostra 
parrocchia. È, quindi, quanto mai opportuno che insieme studiate 

un progetto di catechesi in parrocchia, coinvolgendo anche il 
consiglio pastorale parrocchiale.  
 La collaborazione tra voi è già di per sé un segno molto 

importante di una comunità che compie un cammino unitario. 
Infatti, è tutta la comunità cristiana che, incaricando qualcuno, si 
fa carico della responsabilità battesimale della trasmissione della 

fede per l'edificazione del Regno e accoglie con gioia nel suo 
seno le nuove generazioni. La responsabilità personale della fede 
davanti a Dio, non toglie la responsabilità della comunità tutta. Il 

mandato del Vescovo esprime al più alto grado questa 
responsabilità nella comunità cristiana. 



In collaborazione con la famiglia 

 Carissimi catechisti, so bene che non sempre è facile 
avere la collaborazione della famiglia nel cammino che sopra ho 
brevemente delineato. Per questo, in passato, ho scritto una 

lettera anche alle famiglie sullo stesso tema per sollecitare anche 
il loro impegno.  
 Insieme con i vostri parroci, non stancatevi di cercare e di 

sollecitare la loro collaborazione, senza della quale la vostra 
opera rischia seriamente di essere depotenziata e i ragazzi di 
essere confusi con messaggi contraddittori. Il cammino di fede 

dei figli dovrebbe diventare un cammino di fede anche dei 
genitori insieme con i loro figli, affinché la famiglia si ritrovi 
maggiormente unita in Dio. Cercate, quindi, i modi più opportuni 

per coinvolgere le famiglie. La famiglia cresce solo se è unita, se 
cammina insieme, condividendo l'amore a Dio e alla Chiesa. Il 

catechista aiuta la famiglia, non potrà mai sostituirla nel suo 
fondamentale compito educativo. 
 
In comunione con la Chiesa diocesana 
 Consapevoli del grande compito e della grande 
responsabilità davanti a Dio che tutti abbiamo nella formazione 

delle nuove generazioni di cristiani, la Chiesa diocesana si 
impegnerà ad accompagnarvi per condividere le vostre gioie e 
fatiche. Cerchiamo insieme di essere pietre vive del tempio santo 

di Dio “costruiti anche voi come edificio spirituale, per un 



sacerdozio santo e per offrire sacrifici spirituali graditi a Dio, 

mediante Gesù Cristo” (cfr. 1Pt 2, 1-10). 
 Carissimi, mentre vi esprimo nuovamente la gratitudine 
della Chiesa diocesana e mia personale, affidandovi a nome della 

Chiesa il mandato di catechisti, mi unisco a voi pregando il 
Padre, datore di ogni bene, perché benedica voi tutti con 
l'abbondanza dei suoi doni. Illumini Egli la vostra mente e scaldi 

il vostro cuore, affinché possiate essere segno vivo di una Chiesa 
madre che ama ed educa, facendosi compagna di viaggio di ogni 
ragazzo, giovane o adulto in cerca di Dio. 

 Maria, madre della Chiesa e madre nostra, vi accompagni 
e vi protegga con il suo materno aiuto.  

      
  

     Il vostro vescovo  
          

 
+ Carlo Bresciani 

 
 
San Benedetto del Tronto, 8 settembre 2017  
Festa della natività di Maria Vergine  

 
 



Lettera ai genitori 

Carissimi genitori, 

   siamo all'inizio di un nuovo anno pastorale 
e ogni parrocchia riprende gli impegni di formazione alla vita 
cristiana, la preparazione alla ricezione dei sacramenti per i 

bambini e i ragazzi, la preparazione al matrimonio per i giovani e 
tutte le altre iniziative che hanno lo scopo di accompagnare in 
una vita cristiana matura e adulta nella comunità che è la Chiesa, 

corpo di Cristo.  

 Mi rivolgo a voi, cari genitori, per riflettere brevemente 

con voi sull'educazione alla vita cristiana dei vostri figli. So 
molto bene che essa non è solo nelle vostre mani, ma so anche 
che la famiglia riveste ancora un ruolo fondamentale, almeno 

nella prima educazione degli anni della fanciullezza e 
dell'adolescenza. Notiamo tutti quanto sia grande oggi la 

difficoltà nella trasmissione della fede, voi me lo confermate: il 
contesto culturale non sempre ci aiuta con i messaggi di 
indifferenza nei confronti della fede, e non di rado della fede 

cattolica, di cui trasudano i mezzi di comunicazione.  

 Ma sono convinto che il ruolo della famiglia è tutt'altro 

che superato, soprattutto se famiglia e Chiesa cercano di aiutarsi 



e sostenersi a vicenda in questo entusiasmante compito di far 

sperimentare l'amore di Dio ai nostri ragazzi. Sono convinto che 
la famiglia deve riprendersi il ruolo primario nella trasmissione 
della fede ai figli, certo aiutata dalla Chiesa, dai vostri sacerdoti e 

dai catechisti. Ciò significa che non basta mandare i figli al 
catechismo in vista di poter ricevere i sacramenti, né basta 
assicurarsi che scelgano di avvalersi dell'insegnamento della 

religione cattolica a scuola: cose ovviamente buone e 
assolutamente da raccomandare, ma non sufficienti. Solo un 
cieco può ritenere che oggi questo basti: è sufficiente dare un 

veloce sguardo a quali sono i risultati in termini di vita cristiana 
vissuta con la comunità, in termini di partecipazione ai momenti 
principali della vita cristiana che hanno il loro culmine nella 

celebrazione eucaristica domenicale.  

 Perché questo? Dobbiamo chiedercelo tutti, Chiesa e 
famiglie, con onestà davanti a Dio e cercare insieme di dare 
risposta non evasiva, ma responsabile: lo dobbiamo a noi stessi, a 

Dio e ai nostri ragazzi. Non possiamo continuare come se nulla 
fosse avvenuto e nulla fosse cambiato nel nostro contesto 
culturale. 

 
Che fare? 
 Carissimi genitori, penso che la famiglia debba 

ricominciare ad educare alla fede vissuta insieme, nei molteplici 
momenti semplici e quotidiani che essa comporta, e ciò fin dalla 



primissima infanzia, con quei gesti e quelle parole che 

interpretano, alla luce della fede, quanto si vive giorno per giorno 
e aiutando noi e i nostri figli a scelte coerenti con la fede che 
professiamo.  

 Da dove partire? Dalla preghiera fatta insieme, con le 
parole semplici che papà e mamma sanno usare per dire con i 
propri figli a Dio le gioie e le fatiche, le speranze e i 

ringraziamenti per tutto quanto è dato di esperimentare, vedendo 
in tutto la mano di Dio che ci accompagna, dona e sostiene.  
 
Il primo catechismo  
 Il primo catechismo il bambino lo apprende e lo vive 
sulle ginocchia della mamma e del papà che insegnano il primo 

segno della croce, nella sala da pranzo dove si consuma insieme 
nella gioia il pasto quotidiano e nella camera da letto quando si 

ringrazia Dio per la giornata che ci dona, nel giardino di casa 
quando si ammirano i fiori che cantano la bellezza di Dio e nel 
bacio di delicato affetto che ci si scambia in famiglia e che è 

piccolo riflesso dell'amore stesso di Dio. 
 Il primo luogo in cui si vive la nostra fede, cioè la 
presenza di Dio, è la famiglia, con le sue gioie e le sue fatiche: è 

lì dove riceviamo amore e siamo chiamati ad amare con gli occhi 
e il cuore di Dio. 
 A volte sento dire da parte dei genitori: ma io non sono 

capace di fare catechismo a mio figlio. Può essere vero se 
intendiamo la spiegazione, con termini teologicamente esatti, 



delle verità della fede: per questo può esserci il bisogno dell'aiuto 

del catechista della parrocchia o del parroco. Ma non è 
necessario che un genitore sappia fare questo: se lo sa fare, molto 
bene, lo faccia. Ma non basta la conoscenza delle verità della 

fede, se non si vive un rapporto semplice e vero con il Dio che 
incontriamo nei momenti che segnano la vita di ogni giorno. È 
questa presenza di Dio che porta alla lode e alla preghiera a Lui 

che ogni genitore può trasmettere, vivendola innanzitutto egli 
stesso in prima persona e poi nel rapporto con il coniuge e con i 
figli. Aiutate i vostri figli a vivere alla presenza di Dio fin dalla 

primissima infanzia, così come insegnate loro con tanto affetto a 
dire le prime parole, non rimandate a quando saranno più grandi 
privandoli della gioia dell'amico Gesù. 

Il segno della croce 

 È il primo atto di fede, semplice e immediato che si può 
vivere insieme in famiglia, più volte al giorno. Esso significa 
confessare, riconoscere e chiedere l'aiuto e il sostegno di Dio in 

quanto si sta vivendo. Molte sono le occasioni per questo 
semplicissimo atto di fede: il mattino, appena alzati, come 
ringraziamento per il nuovo giorno e richiesta di aiuto per 

l'impegnativa giornata che ci attende; prima di godere la gioia di 
un mattutino buon caffè con calda brioche che mamma ha 
preparato con tanto affetto; prima di un pasto consumato 

nell'intimità familiare; prima di andare a letto come 



ringraziamento o richiesta di perdono per quanto vissuto nella 

giornata.  
 Quante occasioni per richiamare e vivere alla presenza di 
Dio! C'è una occasione che mi sembra molto bella e 

significativa: si tratta della benedizione che il genitore traccia 
con un segno della croce sulla fronte del figlio prima della buona 
notte o prima che esca di casa. Segno di grande affetto, ma anche 

di affidamento alle mani di Dio di ciò che abbiamo di più caro. 
Quel segno di croce accompagnerà come un gesto di grande 
affetto e custodirà alla presenza di Dio. 

 Ogni genitore può vivere questo e aiutare i propri figli a 
comprendere, ma soprattutto a vivere questi gesti con intensità 
nella consapevolezza di vivere nella presenza di Dio che 

accompagna in ogni momento della vita. Se vissuti così, questi 
gesti e atteggiamenti non sono formalità!  

Conoscere 
 Sappiamo molto bene che non si può amare chi non si 

conosce. Ci sono molti modi in cui si può conoscere una persona, 
così come ci sono molti modi in cui un genitore può aiutare il 
proprio figlio a conoscere Gesù: c'è la conoscenza dello 

specialista che parla dell'uomo facendo molte speculazioni 
filosofiche o teologiche, vere ma talvolta difficili da capire; e c'è 
anche la conoscenza che noi abbiamo delle persone che amiamo 

veramente e profondamente, senza che su di esse siamo in grado 
di fare chissà quali discorsi teologici. Mamma ama papà, papà 



ama mamma: si tratta di un amore vero e profondo, anche se 

nessuno dei due ha studiato filosofia o teologia. 
 Ciò significa che mamma e papà sono in grado di 
introdurre i figli a quella conoscenza di Gesù che apre all'amore 

che essi stessi vivono per Lui e tra di loro. Ogni genitore è in 
grado di parlare di Dio e di Gesù ai propri figli. 
 Mi si dirà che questo non basta: proprio per questo 

chiedete l'aiuto alla parrocchia e ai catechisti i quali sono 
chiamati ad accompagnare nell'approfondimento di una relazione 
con quel Gesù che già hanno imparato a conoscere e ad amare. 

Non si tratta solo di conoscere di più, ma di conoscere meglio 
per amare di più. Il catechismo è la continuazione di una scuola 
di amore che è incominciata in famiglia: se non è così, serve a 

poco o a nulla. 
 Ovviamente questo conoscere meglio e di più per amare 

di più non è questione che riguarda solo i nostri figli: riguarda 
anche noi adulti, anche papà e mamma. Come possiamo 
conoscere di più Gesù? Attraverso la Parola di Dio che ci libera 

dai fantasmi e dalle superstizioni che ne stravolgono e deturpano 
il volto di amore. Anche noi adulti dobbiamo conoscere sempre 
meglio Gesù, Parola di amore di Dio per ciascuno di noi: lo 

dobbiamo a noi stessi e ai nostri figli. Per questo diventa 
importante la partecipazione alle catechesi parrocchiali in cui 
insieme, attraverso la Bibbia, scopriamo il vero volto di Gesù. 



 

Celebrare 
 La conoscenza e l'amore per una persona hanno bisogno 
di essere celebrate nella gioia. Quando amo una persona voglio 

incontrala, stare con lei, fermarmi ad ascoltarla, fare festa con lei. 
Lo stesso è per il nostro rapporto con Gesù, se veramente lo 
amiamo. Fare festa insieme approfondisce l'amicizia e la 

conoscenza. Ecco perché il catechismo che non porta a celebrare 
nella gioia l'incontro con Gesù, resta sterile. La nostra fede va 
celebrata insieme, come si celebra insieme la liturgia dell'amore 

familiare. Sta qui il senso della domenica e delle feste solenni 
nelle quali celebriamo insieme, nella gioia e nel ringraziamento, 
la presenza e l'opera di Gesù tra di noi. 

 Carissimi genitori, impariamo a celebrare insieme 
l'eucaristia domenicale con tutta la famiglia insieme alla 
comunità parrocchiale. Ridiamo solennità a questo momento 

centrale della domenica vissuto come famiglia, recuperiamo il 
'vestito della festa' che non è fatto tanto di panni particolari, 
quanto di clima e diversa organizzazione del tempo non segnato 

solo dal riposo dalla scuola o dal lavoro, ma da un tempo 
speciale vissuto con Gesù e con la comunità cristiana. Resistiamo 

alla secolarizzazione della domenica che diventa solo 
divertimento, del Natale che diventa la festa dell'inverno, della 
Pasqua che diventa la festa della primavera o di tutti i santi che 

diventa la festa di Halloween. 



 C'è un celebrare con la comunità cristiana, ma c'è anche 

un celebrare in famiglia. Quanto è bello avere qualche momento 
di preghiera in famiglia: prima dei pasti, o la sera facendo tacere 
qualche vuoto programma televisivo. Si tratta di momenti in cui 

ci si riconcilia superando le tensioni che inevitabilmente la 
giornata porta con sé. 
 Quest'anno è partita nella nostra diocesi l'iniziativa 

'sentieri d'amore': famiglie che si trovano con altre famiglie nelle 
case per un momento di preghiera una volta al mese seguendo un 
itinerario proposto dalla diocesi e in accordo con il parroco. Si 

tratta di accogliere la grazia di Dio che viene nelle case a 
condividere i momenti del cammino della vita, di sostenersi 
insieme nella preghiera e di celebrare insieme i doni di Dio. Non 

c'è bisogno di essere preti o teologi per fare questo, ma è molto 
gradito al Signore.  

Vivere gesti di carità  
 Si tratta del terzo verbo, dopo conoscere e celebrare, che 

vi propongo come cammino che accompagna noi e i nostri 
ragazzi verso la maturità della vita cristiana. L'incontro con 
l'amore di Dio per ciascuno di noi, la sua celebrazione insieme 

alla comunità cristiana porta a un cuore grande che si traduce in 
uno stile di vita che si manifesta innanzitutto in famiglia.  
 Si tratta di tradurre l'amore nei gesti quotidiani della vita 

familiare, lasciandoci ispirare da Gesù. Papa Francesco ha 
condensato questo in tre parole: 'permesso, grazie, scusa'. Quanta 



saggezza c'è in queste parole che a volte si dimenticano 

facilmente. Infiniti sono i gesti di carità spicciola, ma vera, che si 
possono vivere in famiglia: un sorriso, una carezza che stempera 
tensioni, un aiuto a sistemare, una attenzione all'ordine delle cose 

… Se proviamo a pensarci troviamo gesti di carità che possono 
essere compiuti da ciascun membro in ogni stanza della casa, a 
partire dal giardino e dal garage fino alla soffitta. 

 Ma educhiamo a gesti di carità anche fuori casa, quasi 
come un torrente che, alimentato dalla sorgente in casa, esce per 
le strade del paese e rende fertile la vita della comunità. La 

comunità ha bisogno di noi, della nostra presenza innanzitutto. 
Costruire la comunità è, dopo l'educazione in famiglia, l'atto di 
amore più grande che un genitore può fare per i propri figli. Il 

beato Paolo VI chiamava questa 'la carità più grande'. Chiamare 
accanto a sé i figli in questo è introdurli nel modo più sano 

possibile nella vita. Come ben vediamo, qui il campo è 
vastissimo e la fantasia di ognuno di noi può trovare le proprie 
modalità: da quelle suggerite dalla parrocchia, a quelle delle 

varie organizzazioni caritative del territorio e della Caritas, alle 
necessità concrete del vicino di casa. 
 Se è vero che non bastano le opere, e che le opere non 

sono tutto, non dimentichiamo mai che la fede senza le opere è 
morta. Il cristiano è colui che vive ciò che celebra e in tal modo 
dà pieno sapore alla propria vita. 

 Carissimi genitori, siamo insieme impegnati a vivere con 
gioia la vita che Dio ci ha donato e a far crescere nella fede e 



nell'amore a Lui i figli che ci sono affidati. Sono figli suoi, prima 

ancora che nostri. Per questo sappiamo che egli non ci lascia soli 
in questo nostro compito, ci dà la grazia che proviene dal 
matrimonio, oltre che dagli altri sacramenti della fede, ma ci 

dona anche la Chiesa che si rende presente nella comunità 
parrocchiale in cui esperimentiamo la presenza concreta di Gesù 
in mezzo a noi. 

 Costruiamo insieme questa Chiesa, amiamola come corpo 
di Cristo, insegniamo ai nostri figli a farne parte e insieme con 
loro viviamo nella gioia perché Dio ci ama sempre, anche nelle 

nostre difficoltà e fatiche. Rendiamogli sempre grazie per il suo 
amore che è sempre infinitamente più grande di quello che ci 
meritiamo. 

 Vi accompagno con la mia preghiera e, condividendo le 
vostre ansie e preoccupazioni, vi benedico di cuore, affidandovi 

alla mani di Colui che più di tutti vi può aiutare. 

 
          Il vostro vescovo  

 
 

         + Carlo Bresciani 

 
San Benedetto del Tronto, 1 novembre 2016  
Solennità di Tutti i Santi 






