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COMUNICATO STAMPA

Domenica 10 marzo alle ore 17.30
Cattedrale di San Pietro

S. E. Mons. Matteo Zuppi
presiederà la

S. Messa della Prima Domenica di Quaresima e
celebrerà i Riti catecumenali
Don Pietro Giuseppe Scotti, Vicario Episcopale per l'Evangelizzazione,
con queste parole spiega il significato di queste celebrazioni:
“Con il mercoledì delle Ceneri è iniziato il periodo della Quaresima, che
culminerà nel Triduo pasquale e nella Pasqua, 21 aprile.
Domenica 10 marzo in Cattedrale l’arcivescovo Zuppi presiederà la
Messa durante la quale celebrerà il rito dell’Elezione per i catecumeni
adulti che riceveranno i sacramenti nella prossima Veglia pasquale. È un
rito significativo, nel quale il vescovo chiede a giovani e adulti che si sono
preparati alla vita cristiana il nome con cui verranno battezzati. Il nome
non è solo un segno di riconoscimento; è il racconto di una storia che si è
intrecciata, secondo un disegno provvidenziale, con altre storie di persone
che hanno accompagnato questi fratelli e queste sorelle a incontrare il
Signore.
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I 33 catecumeni vengono da diversi Paesi, sia dell’Africa sia dell’Asia
e 9 sono italiani. Tante storie diverse, ma accomunate dalla gioia di
diventare cristiani.
Nelle prime domeniche di Quaresima i riti catecumenali si svolgeranno in
Cattedrale con l’arcivescovo. In essi i catecumeni riceveranno in dono il
Credo (17 marzo) che reciteranno insieme all’assemblea e, nella terza
domenica (24 marzo), ci sarà il primo Scrutinio, durante il quale si
pregherà perché possano essere purificati da tutte le tentazioni,
trasformati dall’ascolto della Parola e sostenuti dallo Spirito. Nelle
successive domeniche i riti si svolgeranno nella parrocchia di ognuno, per
rafforzare i vincoli di comunione e fraternità con la comunità con cui
hanno condiviso il cammino di preparazione ai sacramenti dell’iniziazione
cristiana e nella quale continueranno a crescere nella fede. La chiamata
alla fede non solo apre all’azione della Grazia e dello Spirito, ma anche
arricchisce la Chiesa dei doni e carismi che ciascuno porta. Il cammino di
iniziazione cristiana è intessuto da quattro esperienze: la catechesi, che
introduce alla conoscenza del messaggio evangelico; celebrazioni e
preghiere, che arricchiscono il cammino spirituale; gesti concreti di
conversione che aiutano a vincere il male; e l’accompagnamento materno
della comunità, che accoglie, sostiene e introduce il nuovo credente nella
vita comunitaria.
L’intera Chiesa di Bologna si sente più ricca per questi fratelli e sorelle e
ci richiama alla necessità di mantenere vivo lo spirito missionario secondo
le parole di Papa Francesco: «Tutti hanno il diritto di ricevere il
Vangelo». I cristiani hanno il dovere di annunciarlo non come chi impone
un nuovo obbligo, bensì come chi condivide una grande gioia.”
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