Arcidiocesi di Agrigento

C entro Diocesano Ministranti

ai Rev. mi Parroci
agli Animatori dei gruppi dei ministranti
ai Gent.mi Operatori pastorali
Carissimi,
siamo ormai prossimi al 25 aprile, giorno che come ogni anno, ci radunerà nel nostro
Seminario Arcivescovile di Agrigento per dare vita al Convegno Diocesano dei Ministranti,
giunto alla sua 64 ͣ edizione.
Con la presente lettera, colgo l’occasione per ringraziare voi carissimi confratelli e voi cari
animatori, per l’affetto e l’entusiasmo con i quali curate i vostri ministranti e per aver apprezzato il
percorso formativo offerto dal Centro Diocesano Ministranti, dal titolo: “ GESTI DI CUORE” .
Ho avuto modo, in quest’anno pastorale, da ottobre 2017 fino al prossimo 15 aprile 2018, di
visitare diversi gruppi in occasione delle vestizioni. Ho apprezzato come tanti bambini sentono nel
cuore il desiderio di servire Cristo attraverso la liturgia.
I gruppi dei ministranti, in ogni suo membro, sono un bellissimo “segno” per le nostre
comunità parrocchiali e per la nostra Diocesi: rappresentano una realtà viva ed efficace per
l’evangelizzazione e la pastorale vocazionale.
Il percorso “GESTI CUORE” ha portato all’attenzione dei ministranti l’importanza del
linguaggio del corpo con i suoi cinque sensi nella liturgia.
S. Paolo nelle sue lettere ci ricorda come il corpo è tempio dello Spirito Santo e che esso va
offerto al Signore per un culto santo e a Lui gradito (1Corinzi 6,15-20; Rm 12, 1-2).
Quando si partecipa alla liturgia, non solo domenicale come per esempio la Santa Messa, ma
in tutti gli altri momenti liturgici, santifichiamo, con la preghiera, tutti noi stessi: spirito, anima e
corpo (1Ts 5, 23).
Cristo stesso si dona a noi in modo tangibile, per mezzo del pane e del vino, che attraverso le
mani consacrate del sacerdote si trasformano nel suo Vero Corpo e nel suo Vero Sangue e ne
possiamo gustare il sapore di vero cibo e di vera bevanda che ci nutre, non solo nell’anima ma che
santifica anche il nostro corpo.
Così, anche noi dobbiamo donarci a Dio, non soltanto nei pensieri, nei sentimenti, ma
attraverso la concretezza della nostra realtà fisica.
Questi insegnamenti e altri spunti di riflessione - per approfondire l’importanza del
linguaggio del corpo nella liturgia, attraverso la Parola del Vangelo, la preghiera, la catechesi e il
gioco - sono stati sviluppati per mezzo del giornalino “Servire con gioia”, curato dai nostri
seminaristi, dai giovani di propedeutica e con la partecipazione di Nuccia Licata e Maria Montante.
Il Cento Diocesano Ministranti nel giorno del Convegno farà sintesi del percorso fatto
attraverso la preghiera, il gioco e lo stare insieme; per favorire l’organizzazione del Convegno e
soprattutto la gestione dei laboratori pomeridiani vi invito a iscrivere i vostri gruppi attraverso
email, all’indirizzo ministrantiagrigento@libero.it, entro il 20 aprile.
Nell’email dovrete indicare il nome del gruppo, la parrocchia, il paese di provenienza, il
numero dei bambini che parteciperanno e il nome, con un recapito telefonico, del responsabile.
È consuetudine che nel giorno del Convegno si faccia una raccolta di solidarietà. Quest’anno
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i nostri aiuti sosterranno: la “LOCANDA DI MARIA” gestita dalla Fondazione Mondoaltro e la
“MENSA DELLA SOLIDARITA’” gestita dalla Comunità Missionaria “Porta Aperta”.
La “LOCANDA DI MARIA” come la “MENSA DELLA SOLIDARITA’” si trovano ad
Agrigento, ed offrono un servizio di mensa a chi nel quotidiano manca del necessario; invito i gruppi
a essere generosi nella donazione di viveri a lunga scadenza di prima necessità, come ad esempio:
pasta, scatolame, zucchero, olio, ed in particolare pomodori pelati, ecc.
Anche questo è un “GESTO DI CUORE” …, grazie per quello che donerete!
(arrivati in piazza don Bosco troverete alcuni seminaristi addetti alla raccolta)
V’invio il programma della giornata e nell’attesa di incontrarvi vi ringrazio per tutto quello
che fate e vi auguriamo ogni bene!

PROGRAMMA DELLA GIORNATA
09,30: Arrivi, accoglienza e animazione.
11,00: Santa Messa;
12,00: Animazione;
12,45: Pranzo al sacco;
13,30: Raduno e inizio laboratori: Gesti di Cuore;
15,00: Sorteggio regali (coupon), premiazione del lavoro annuale ed esibizione e
premiazione del vestito tradizionale insieme allo Stendardo

NB: se si vuole, il gruppo può portare un dolce da condividere durante la pausa pranzo.

Agrigento, 04 aprile 2018

per il C entro D iocesano Ministranti

donFrancesco Baldassano
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