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CON IL MOTU PROPRIO «ANTIQUUM 
MINISTERIUM» IL PAPA ISTITUISCE IL 
MINISTERO DEL CATECHISTA

Nei giorni scorsi Papa Francesco, con il Motu 

Proprio «Antiquum misterium», ha istituito il mi-
nistero laicale di catechista. 
Papa Francesco ricorda ai vescovi che «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 uf-

ficio consiste nel comprendere la loro missione di 

pastori nei confronti dei fedeli e nel riconoscere 

i ministeri e i carismi propri a questi, in manie-

ra tale che tutti concordemente cooperino, nella 

loro misura, al bene comune» (Lumen Gentium, 

30). Il discernimento dei doni che lo Spirito San-

to non fa mai mancare alla sua Chiesa sia per 

loro il sostegno dovuto per rendere fattivo il mi-

nistero di catechista per la crescita della propria 

comunità».

Nella Chiesa Cattolica Romana esistono i mini-
steri «ordinati», che hanno origine in uno spe-
cifico Sacramento: l’Ordine sacro. Essi sono i 

ministeri ordinati del vescovo, del presbitero, del 

diacono.

Esistono anche altri ministeri istituti, come 
l’accolitato e il lettorato, che Papa Francesco 
ha recentemente aperto alle donne, che sono 

affidati con atto liturgico del vescovo, dopo un 

adeguato cammino, a una persona che ha ricevu-

to il Battesimo e la Confermazione e in cui siano 

riconosciuti specifici carismi.

Il nuovo Motu Proprio, con l’istituzione del 
«ministero laicale di catechista», va nel segno 
di una valorizzazione del ruolo dei laici nella 
comunità. Con alcune sottolineature e precisa-

zioni.

Il ministero non viene dato per una gratifica per-

sonale, ma per il servizio che si intende prestare 

alla Chiesa locale e a servizio di dove il vesco-

vo ritiene necessaria la presenza del catechista. 

Questo nuovo ministero assume particolare im-

portanza soprattutto in diverse regioni dove la 

presenza dei sacerdoti è nulla o rara, e la figura 

del catechista è quella di chi presiede la comuni-

tà e la mantiene radicata nella fede.

La Lettera Apostolica che istituisce il ministero di 

Catechista è un documento che valorizza e mette 

in luce l‘azione catechistica delle comunità, che 

si svolge nel particolare contesto delle Chiese di 

ogni singolo Paese.

Papa Francesco il 30 gennaio scorso, nel discor-

so rivolto ai partecipanti all‘incontro promosso 

dall‘Ufficio catechistico nazionale italiano, aveva 

detto: «Questo è il tempo per essere artigiani di 

comunità aperte che sanno valorizzare i talenti di 

ciascuno. È il tempo di comunità missionarie, li-

bere e disinteressate, che non cerchino rilevanza 

e tornaconti, ma percorrano i sentieri della gente 

del nostro tempo, chinandosi su chi è al margine. 

È il tempo di comunità che guardino negli occhi i 

giovani delusi, che accolgano i forestieri e diano 

speranza agli sfiduciati. È il tempo di comunità 

che dialoghino senza paura con chi ha idee di-

verse. È il tempo di comunità che, come il Buon 

Samaritano, sappiano farsi prossime a chi è ferito 

dalla vita, per fasciarne le piaghe con compas-

sione».

La Congregazione per il culto divino e la disci-

plina dei Sacramenti pubblicherà a breve il rito 

istitutivo del ministero di catechista.

Spetterà poi alle singole Conferenze episcopali di 

ogni nazione stabilire decidere quali saranno i re-

quisiti di età e di studio e le condizioni necessarie 

per accedere al ministero di catechista.

(È possibile leggere il testo completo in: https://

www.vatican.va/content/francesco/it/motu_

proprio/documents/papa-francesco-motu-pro-

prio-20210510_antiquum-ministerium.html)
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LANCIO DEL NUOVO ANNO  
CATECHISTICO 2021–22

Il nuovo ANNO CATECHISTICO 2021–2022 ini-

zierà con un primo incontro per tutti i bambini/

ragazzi (dal 1° all’ 8° anno) e tutti/e i/le catechi-

sti/e sabato 4 settembre 2021, dalle ore 16.00 

in poi nella Halle des fêtes de la fanfare monta-

gnarde, Place des Ecovots 4, 2536 Plagne. Sono 

previsti: S. Messa alle ore 17.30, grigliata e festa 

danzante. È necessario iscriversi!

ISCRIZIONE AL 1° ANNO DI  
CATECHISMO 2021–22

I genitori che hanno figli/e che inizieranno da 

agosto 2021 la 3a HarmoS o la 1. Klasse posso-

no iscrivere i bambini/e al 1° anno di catechismo 

che si svolgerà da settembre in Missione. L’iscri-

zione al catechismo si può fare compilando il ta-
gliando d’iscrizione, che trovate sul sito internet 

(www.cathberne.ch/mcibienne) sotto la voce 

«Catechesi» o chiamando lo 032 328 15 61 negli 

orari d’ufficio.

PRIMA COMUNIONE 2021

In maggio e giugno, alcuni/e ragazzi/e del 4° e 

del 5° anno di catechismo (6H–7H/4.–5. Klasse) 

hanno ricevuto per la prima volta Gesù Euca-
ristia durante le S. Messe riservate unicamente 

alle famiglie iscritte. 

Facciamo gli auguri alle famiglie di Matteo Ali-

berto, Salvatore Bucchieri, Giulia Buttazzo, Anto-

nio Cappellano, Melita Cirulli, Christian A. Corli-

to, Leonardo D’Acri, Alessandro Garofalo, Marika 

K. Gurgone, Lidia Iacovino, Sara Insalaco, Mattia 

Lattanzi, Jacline Patti, Noemi Saulle, Asia De Ma-

ria, Naemy Ruinato, Alessia Scardarella, Sofia M. 

Sperti e Nicolas Pio Venti.

ATTIVITÀ RICORRENTI
Per informazioni sulle attività ricorrenti del 

Catechismo, Gruppo Giovani-ssimi, Coro don 

Giuseppe, Gruppo Ballo e altri gruppi di Mis-

sione consultare i calendari reperibili sul sito 

www.cathberne.ch/mcibienne o contattare 

la segreteria negli orari d'ufficio.

VISITE AGLI AMMALATI
Ore 14.00–17.00, ogni mercoledì e giovedì e a 

richiesta al numero 032 328 15 67.

PREGHIERA DEL S. ROSARIO
Ogni sabato, dalle ore 16.30 alle ore 17.00, e 

ogni domenica, dalle ore 10.00 alle ore 10.30, 

prima delle S. Messe.

ADORAZIONE EUCARISTICA
Sospesa nei mesi di luglio e agosto.

TELEFONO PER URGENZE: 032 328 15 63
Solo dalle ore 18.00 alle ore 09.00, nei giorni 

festivi e solo in caso di defunto/a, situazioni di 

fin di vita, malattia grave.

VITA DELLA COMUNITÀ – LUGLIO E AGOSTO 2021

Rue de Morat 50

2502 Bienne

032 328 15 60

mci@kathbielbienne.ch

www.cathberne.ch/

mcibienne

Apertura segreteria:
nel periodo estivo (dal 

05.07. al 15.08.2021)

Lu–Ve 08.30–11.30

Numero d’urgenza
Solo durante la notte, 
giorni festivi e solo 
in caso di defunto/a: 
032 328 15 63

Missionario:
Don Luciano Porri

032 328 15 63

luciano.porri@

kathbielbienne.ch

Animatore pastorale 
catechesi:
Daniel Lattanzi

032 328 15 61

daniel.lattanzi@

kathbielbienne.ch

Animatore pastorale 
sociale:
Mauro Floreani

032 328 15 66

mauro.floreani@

kathbielbienne.ch

Animatore pastorale 
giovani:
Francesco Margarone, 

032 328 15 60

francesco.margarone@

kathbielbienne.ch

Animatrice pastorale:
Suor Clara Rasoamam-

pionona, 032 328 15 69

clara.rasoamampionona@ 

kathbielbienne.ch

Segreteria:
Annalisa Fiala

032 328 15 60

annalisa.fiala@

kathbielbienne.ch

Concierge:
Antonio Bottazzo, 

032 328 15 65

antonio.bottazzo@

kathbielbienne.ch

Animatore liturgico:
Christian Barella

079 555 78 52

christian-barella@

kathbielbienne.ch

Missione Cattolica 
di Lingua Italiana

Se le misure anti-Covid-19 della Confede-
razione e della diocesi di Basilea lo per-
mettono. Se no, nel centro e nella chiesa 
di Cristo Re


