
Carissime sorelle e carissimi fratelli, 

pace e gioia nel Signore Gesù. 

A pochi giorni dall’apertura dell’Anno Pastorale 2016-2017, sono previsti 

due eventi che ne segneranno l’inizio, scaturiti dalla proficua assemblea dei Con-

sigli Presbiterale e Pastorale svoltasi a Baida nei giorni 17/18 giugno. 

Il primo evento è dato dalla celebrazione di un Convegno Diocesano, che 

si svolgerà a Palermo nei giorni 30 settembre pomeriggio e 1 ottobre mattina. 

Il tema – “L’Evangelii Gaudium a Palermo” – ci conduce nel vivo di quanto Papa 

Francesco, ormai quasi un anno fa, ha consegnato a tutte le Chiese italiane 

nell’ultimo Convegno ecclesiale di Firenze. Conosciamo bene l’importanza che 

l’Esortazione Apostolica Evangelii Gaudium riveste per tutta la Chiesa universa-

le, documento programmatico di Papa Francesco, che detta le linee guida del suo 

ministero petrino. Bisogna ora insieme, Vescovo e Popolo di Dio della Chiesa di 

Palermo, approfondire i significati delle linee portanti di questa Esortazione e 

cercare d’individuare le loro ricadute per la nostra Chiesa, incrociandole con 

l’icona viva del Beato Giuseppe Puglisi, che ricorderemo nei due eventi previsti 

per il prossimo 15 settembre. È un lavoro, appunto, corale, da svolgere con spiri-

to sinodale, aprendo le nostre menti ed il nostro cuore all’ascolto di quanto Dio ci 

vuole oggi comunicare. Si tratta di un impegno che non finisce con la chiusura 

del Convegno, ma coinvolge tutte le singole parrocchie, comunità religiose e ag-

gregazioni laicali ad un intenso lavoro di approfondimento di questi stessi temi e 

di discernimento di tutte quelle azioni pastorali che possano rendere concrete le 

indicazioni della Evangelii Gaudium. 

Il secondo evento si pone già sulla scia di questo Convegno e di questo 

stile sinodale che dobbiamo progressivamente assimilare come Chiesa palermita-

na. Ci troveremo ancora insieme in Cattedrale il 21 ottobre alle ore 18 per una 

celebrazione eucaristica che, nel giorno della memoria liturgica del Beato Giu-

seppe Puglisi, vedrà S.E. Mons. Adriano Bernardini, Nunzio Apostolico in Italia 

impormi il Pallio.  

Al termine dell’Eucarestia verrà consegnato il Sussidio pastorale a tutte 

le nostre comunità. Si tratta di uno strumento che, sottolineando con forza il sen-

so del discepolato, vuole sostenere l’ordinaria vita ecclesiale. Sono convinto che  
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riuscirà a dare unità a tutte le azioni pastorali delle nostre comunità e a favorire e 

alimentare tutte le possibili e preziose collaborazioni tra di esse. 

Il Sussidio servirà anche per l’animazione dei tempi forti di Avvento e 

Quaresima. In tale periodo liturgico nelle singole zone pastorali dell’Arcidiocesi 

saranno aperti dei Centri di ascolto della Parola guidati da animatori apposita-

mente formati. Questi centri saranno anche luoghi di confronto e di condivisione, 

soprattutto per quanti si accostano per la prima volta a tale esperienza. 

Ai Presbiteri, ai Diaconi e ai Religiosi, mi permetto di rammentare la par-

tecipazione agli incontri mensili di formazione, di approfondimento e di preghie-

ra che anche quest’anno terremo a Baida secondo il calendario predisposto che vi 

verrà consegnato più avanti. 

Sono persuaso che camminando insieme potremo meglio testimoniare la 

fedeltà alla Parola per l’edificazione del Regno. 

Vi benedico tutti, sorelle e fratelli carissimi, mi affido alla vostra preghiera 

e vi attendo con gioia. 

 Corrado Lorefice 
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Natività Beata Vergine Maria 

Note Tecniche per il Convegno 

Il Convegno si terrà presso il Teatro della Parrocchia Madonna della Provvi-

denza di Via Ammiraglio Rizzo, 68 a Palermo. I Padri Orionini per l’occasione 

ci danno l’opportunità di parcheggiare all’interno della struttura. 

A tale Convegno sono invitati: i Presbiteri, i Parroci con due membri del Consi-

glio Pastorale Parrocchiale, i rappresentanti dei Diaconi, dei Religiosi e delle Re-

ligiose ed alcuni laici della Consulta, quali delegati delle diverse realtà laicali 

della nostra Chiesa, i membri del Consiglio Pastorale Diocesano. 

L’iscrizione si potrà fare online sul sito della nostra Arcidiocesi, oppure compi-

lando la scheda allegata al manifesto inviandola al numero di fax 091/6113642 o, 

ancora, presso la Segreteria del Convegno che troverete in loco. 

Si prega di esporre le locandine e di dare avviso di questi eventi pastorali durante 

le celebrazioni domenicali. 




