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Formazione diocesana per gli Animatori di Estate Ragazzi
Gli incontri svolti nel mese scorso sono disponibili sul canale Youtube 
della Pastorale Giovanile diocesana “pg aosta” 

Formazione diocesana per Catechisti
Gli incontri svolti nel mese scorso sono disponibili sul canale Youtube 
della Pastorale Giovanile diocesana “pg aosta” 

SERVIZIO DIOCESANO PER LA CATECHESI 
E LA PASTORALE GIOVANILE E VOCAZIONALE

Giornata del Sacro Cuore per Presbiteri e Diaconi
lunedì 7 giugno 2021 ore 9.30
AOSTA - Chiesa Cattedrale

Programma
- ore 9.30 Ora Media
  Meditazione a cura del Vescovo
  Adorazione
- ore 11.30 Conclusione

FORMAZIONE PERMANENTE DEL CLERO

INCONTRI PER SEPARATI, DIVORZIATI E RIACCOMPAGNATI
(per informazioni Marina Alliegro 347.8234100 - diacono Roberto Cerise 339.7385609)

Gruppo separati “I nuovi soli” - Châtillon
Incontro Online o in presenza
giovedì 17 giugno 2021 ore 20.30
CHÂTILLON - Chiesa parrocchale

Le indicazioni tecniche verranno comunicate dagli organizzatori

Gruppo separati “I nuovi soli” - Aosta
Incontro Online o in presenza
lunedì 7 giugno 2021 ore 20.30
AOSTA - Parrocchia di Maria Santissima Immacolata

Le indicazioni tecniche verranno comunicate dagli organizzatori

Gruppo persone riaccompagnate “Verso Emmaus”
Incontro Online o in presenza
martedì 15 giugno 2021 ore 20.30
AOSTA - Parrocchia di Santo Stefano
Le indicazioni tecniche verranno comunicate dagli organizzatori

Pellegrinaggio “Sui passi della Amoris Laetitia”
Domenica 20 giugno 2021

Programma
- ore 14.00 Ritrovo presso la Cappella in Frazione Sommarése;
- ore 18.30 S. Messa finale al Santuario della Santa Famiglia in Frazione Erésaz

E’ richiesta la prenotazione al n° della segreteria 346 6241276, per permettere
l’organizzazione della giornata nel rispetto delle norme anti contagio.

UFFICIO PASTORALE PER LA FAMIGLIA E LA TERZA ETÀ

dal 4 al 6 giugno 2021  - Il fascino dell'amico: conoscersi e formarsi (don Albino Linty-Blanchet)
dal 18 al 20 giugno 2021  - I segni della Salvezza (don Marcello Lanzini)
dal 23 al 27 giugno 2021  - L'Eucarestia è il grande tesoro della Chiesa (don Andrea Marcoz)

per informazioni e prenotazioni visitare il sito www.priorato.it

ESERCIZI SPIRITUALI AL PRIORATO DI SAINT-PIERRE



Appuntamenti per il mese di GIUGNO 2021
1 mar

2 mer
Celebrazione eucaristica di ringraziamento e di saluto alle suore della Sacra Famiglia di Penne che 
lasciano la nostra diocesi - Aosta / Chiesa di Saint Martin de Corléans

3 gio
4 ven
5 sab
6 dom Solennità del Corpus Domini

7 lun
Giornata del Sacro Cuore per presbiteri e diaconi - Aosta / Cattedrale
Incontro di accompagnamento per separati e divorziati - Aosta / Immacolata

8 mar
9 mer

10 gio

11 ven
Solennità del Sacratissimo Cuore di Gesù
Giornata mondiale di santificazione sacerdotale

12 sab
13 dom
14 lun Celebrazione eucaristica per le Guide Alpine - Aosta / Cattedrale

15 mar
Presentazione libro e vespri solenni per la Festa di San Bernardo - Aosta / Cattedrale
Incontro per persone riaccompagnate “Verso Emmaus” - Aosta / S. Stefano

16 mer
17 gio Incontro di accompagnamento per separati e divorziati - Châtillon / Chiesa parrocchiale
18 ven
19 sab
20 dom Pellegrinaggio della pastorale familiare
21 lun
22 mar
23 mer
24 gio
25 ven
26 sab
27 dom Giornata mondiale per la carità del Papa (colletta obbligatoria)

28 lun
29 mar
30 mer
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ESTRATTO DELLA LETTERA APOSTOLICA IN FORMA DI «MOTU PROPRIO»
DEL SOMMO PONTEFICE FRANCESCO

"ANTIQUUM MINISTERIUM"
CON LA QUALE SI ISTITUISCE IL MINISTERO DEL CATECHISTA

1. Il ministero di Catechista nella Chiesa è molto antico. È pensiero comune tra i teologi che i primi esempi si ritrovino 
già negli scritti del Nuovo Testamento. Il servizio dell’insegnamento trova la sua prima forma germinale nei “maestri” a 
cui l’Apostolo fa menzione scrivendo alla comunità di Corinto: «Alcuni perciò Dio li ha posti nella Chiesa in primo luogo 
come apostoli, in secondo luogo come profeti, in terzo luogo come maestri; poi ci sono i miracoli, quindi il dono delle 
guarigioni, di assistere, di governare, di parlare varie lingue. Sono forse tutti apostoli? Tutti profeti? Tutti maestri? Tutti 
fanno miracoli? Tutti possiedono il dono delle guarigioni? Tutti parlano lingue? Tutti le interpretano? Desiderate invece 
intensamente i carismi più grandi. E allora, vi mostro la via più sublime» (1 Cor 12,28-31). [...]

2. Fin dai suoi inizi la comunità cristiana ha sperimentato una diffusa forma di ministerialità che si è resa concreta nel 
servizio di uomini e donne i quali, obbedienti all’azione dello Spirito Santo, hanno dedicato la loro vita per l’edificazione 
della Chiesa. [...]

3. L’intera storia dell’evangelizzazione di questi due millenni mostra con grande evidenza quanto sia stata efficace la 
missione dei catechisti. Vescovi, sacerdoti e diaconi, insieme a tanti uomini e donne di vita consacrata, hanno dedicato 
la loro vita all’istruzione catechistica perché la fede fosse un valido sostegno per l’esistenza personale di ogni essere 
umano. Alcuni inoltre hanno raccolto intorno a sé altri fratelli e sorelle che nella condivisione dello stesso carisma han-
no costituito degli Ordini religiosi a totale servizio della catechesi. [...]

4. A partire dal Concilio Ecumenico Vaticano II, la Chiesa ha sentito con rinnovata coscienza l’importanza dell’impegno 
del laicato nell’opera di evangelizzazione. [...]

5. Senza nulla togliere alla missione propria del Vescovo di essere il primo Catechista nella sua Diocesi insieme al presbiterio 
che con lui condivide la stessa cura pastorale, e alla responsabilità peculiare dei genitori riguardo la formazione cristiana dei 
loro figli (cfr CIC can. 774 §2; CCEO can. 618), è necessario riconoscere la presenza di laici e laiche che in forza del proprio 
battesimo si sentono chiamati a collaborare nel servizio della catechesi (cfr CIC can. 225; CCEO cann. 401 e 406). [...]

6. L’apostolato laicale possiede una indiscussa valenza secolare. [...] Il Catechista, infatti, è chiamato in primo luogo a 
esprimere la sua competenza nel servizio pastorale della trasmissione della fede che si sviluppa nelle sue diverse tappe: 
dal primo annuncio che introduce al kerygma, all’istruzione che rende consapevoli della vita nuova in Cristo e prepara 
in particolare ai sacramenti dell’iniziazione cristiana, fino alla formazione permanente che consente ad ogni battezzato 
di essere sempre pronto «a rispondere a chiunque domandi ragione della speranza» (1 Pt 3,15). [...]

7. Con lungimiranza, San Paolo VI emanò la Lettera apostolica Ministeria quaedam con l’intento non solo di adattare al 
cambiato momento storico il ministero del Lettore e dell’Accolito (cfr Lett. ap. Spiritus Domini), ma anche di sollecitare 
le Conferenze Episcopali perché si facessero promotrici per altri ministeri tra cui quello di Catechista. [...]

8. Questo ministero possiede una forte valenza vocazionale che richiede il dovuto discernimento da parte del Vescovo e 
si evidenzia con il Rito di istituzione. Esso, infatti, è un servizio stabile reso alla Chiesa locale secondo le esigenze pastorali 
individuate dall’Ordinario del luogo, ma svolto in maniera laicale come richiesto dalla natura stessa del ministero. [...]

Pertanto, dopo aver ponderato ogni aspetto, in forza dell’autorità apostolica istituisco il ministero laicale di Catechista[...]

9. Invito, dunque, le Conferenze Episcopali a rendere fattivo il ministero di Catechista, stabilendo l’iter formativo ne-
cessario e i criteri normativi per potervi accedere, trovando le forme più coerenti per il servizio che costoro saranno 
chiamati a svolgere conformemente a quanto espresso da questa Lettera apostolica.

10. I Sinodi delle Chiese Orientali o le Assemblee dei Gerarchi potranno recepire quanto qui stabilito per le rispettive 
Chiese sui juris, in base al proprio diritto particolare.

11. I Pastori non cessino di fare propria l’esortazione dei Padri conciliari quando ricordavano:

«Sanno di non essere stati istituiti da Cristo per assumersi da soli tutto il peso della missione salvifica della Chiesa verso 
il mondo, ma che il loro eccelso ufficio consiste nel comprendere la loro missione di pastori nei confronti dei fedeli e nel 
riconoscere i ministeri e i carismi propri a questi, in maniera tale che tutti concordemente cooperino, nella loro misura, 
al bene comune» (Lumen Gentium, 30). [...]

Dato a Roma, presso San Giovanni in Laterano, il giorno 10 maggio dell’anno 2021, Memoria liturgica di San Giovanni 
d’Avila, presbitero e dottore della Chiesa, nono del mio pontificato.

Francesco


