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Trani, 1 Marzo 2022 

 

Carissime catechiste e catechisti, 

 

 «la Quaresima di quest’anno porta con sé tante speranze insieme con le sofferenze, legate 

ancora alla pandemia che l’intera umanità sta sperimentando ormai da oltre due anni. Per noi cristiani 

questi quaranta giorni, però, non sono tanto l’occasione per rilevare i problemi quanto piuttosto per 

prepararci a vivere il mistero pasquale di Gesù, morto e risorto. Sono giorni in cui possiamo 

convertirci ad un modo di stare nel mondo da persone già risorte con Cristo (cfr. Col 3,1). La Chiesa 

come comunità e il singolo credente hanno la possibilità di rendere questo tempo un “tempo pieno” 

(cfr. Gal 4,4), cioè pronto all’incontro personale con Gesù».1 

 

 

 Provocati alla Speranza dal messaggio dei nostri vescovi, desideriamo offrirvi il frutto del nostro 

lavoro improntato sull’ascolto della Parola e attingendo dalla Tradizione della Chiesa, alcuni passaggi 

significativi della Via Crucis caratterizzati dagli incontri di Gesù. 

 I volti di quanti hanno incontrato il Cristo sulla via del calvario ancora oggi interpellano le 

nostre coscienze e ci spronano alla conversione per un cammino di sequela sempre più coerente con la 

fede che professiamo.  

 Quest’anno abbiamo voluto privilegiare gli incontri sulla Via della croce, poiché molti pur senza 

saperlo vivono la sinodalità della sofferenza del dolore e della fatica, cercando negli incontri quotidiani 

testimoni credibili di vangelo che possano alleviare non solo le sofferenze ma aprire a quella speranza 

che il Cristo ci ha indicato proprio passando per la via stretta (Mt 7,14) della vita. Riflettere insieme è 

stato per la nostra equipe esercizio di sinodalità e impegno per la nostra chiesa diocesana. 

Inoltre grazie alla collaborazione con la commissione regionale per la dottrina della Fede, 

l’annuncio e catechesi desideriamo condividere il sussidio Home per i precorsi di I.C e le catechesi con 

l’arte delle domeniche di quaresima che trovate sul sito diocesano2.  

Grati al Signore della Vita per il vostro servizio di annuncio e catechesi come artigiani nelle 

comunità parrocchiali, possa questo tempo di Grazia farci riscoprire l’essere famiglia di famiglie in 

comunione con la Parola. 

 

Buon cammino di conversione alla sequela di Gesù Cristo, il Risorto. 

 

 

Don Vito Sardaro 

 

 

Direttore U.C.D. e l’equipe diocesana 

 Leonardo D’Ascenzo 

 

 

Arcivescovo 

 

 
1 CEI, Messaggio per la quaresima 2022 
2 https://www.arcidiocesitrani.it/catechistico/ 


