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Trasmissione di Raiuno “A Sua immagine”

  

Sono stati stimati in circa 15.000 i catechisti convenuti a Roma per il loro “Giubileo” che si è
svolto nei giorni dal 23 al 25 settembre 2016. Sono arrivati da ogni parte del mondo. Papa
Francesco nel settembre del 2013 aveva così definito la loro missione: “Il catechista è colui che
custodisce e alimenta la memoria di Dio; la custodisce in sé stesso e la sa risvegliare negli
altri”. Per varcare la Porta Santa in S. Pietro, ai catechisti è stato predisposto un percorso
giubilare partendo da via della Conciliazione. Lungo il tragitto sono stati allestiti 33 pannelli
illustranti la vita dei Santi e dei Beati che hanno fatto la storia della catechesi: esempio e
incoraggiamento per i catechisti di oggi. La contemplazione della misericordia è stato il tema
dominante di questo giubileo straordinario voluto da Papa Francesco. Vari gli appuntamenti
programmati nelle giornate di presenza a Roma dei “messaggeri del Vangelo”. Tra i più
importanti non potevano mancare le visite ai maggiori templi della cristianità. In particolare, la
visita alla basilica di San Paolo fuori le Mura per un incontro sulla “catechesi per immagini” e
l’esplorazione del dipinto del Caravaggio, la “Vocazione di San Matteo”, espressione luminosa
del mistero della misericordia. Il quadro del grande pittore milanese è esposto nella chiesa di S.
Luigi dei francesi, che è stato ammirato nell’occasione dai tanti “operatori del Vangelo” giunti a
Roma, ovviamente, anche da molte diocesi italiane, tra le quali quella di Lucera-Troia.
Domenica 25 settembre, alle 10.30, in piazza San Pietro il top del giubileo dei catechisti con la
Messa presieduta da Papa Francesco. In attesa della celebrazione una delegazione di
catechiste troiane ha partecipato in diretta alla trasmissione di Raiuno “A sua immagine”
condotta in studio da Lorena Bianchetti e, in collegamento da piazza S. Pietro, dal giornalista
Paolo Balduzzi che ha intervistato alcune di loro.
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Video intervista catechiste troiane

  

              

  

 2 / 2


