SALUTO
Don Guido Benzi
Direttore UCN
Carissimi amici, sono davvero contento di vedervi e di potervi salutare così numerosi a
questo appuntamento ormai consueto del nostro Settore del Servizio nazionale per il Catecumenato.
Desidero da subito ringraziare Mons. Walther Ruspi ed il gruppo nazionale del Catecumenato per la
preparazione di questo momento.
Il considerevole numero di partecipanti a questo Seminario dice certamente la cura e la
passione con cui queste tematiche, benché presentino una riflessione alquanto recente, sono state
discusse, preparate e affrontate nelle varie Diocesi. Certamente dunque va considerato un interesse
specifico che vi ha spinti a partecipare, un interesse che vede al centro ragazzi e preadolescenti che
chiedono di diventare cristiani e che già operano, con questa stessa esigenza, un effetto importante
di coinvolgimento dei loro coetanei, dei genitori, dei catechisti, dei sacerdoti e, auspicabilmente,
dell’intera comunità cristiana.
Ma dietro l’interesse specifico, non possiamo negarlo, mi pare ci sia anche un interesse sui
processi di rinnovamento degli itinerari catechistici di Iniziazione Cristiana e sulle sperimentazioni
che coraggiosamente sono state avviate in molte diocesi. A questo interesse fa appello anche un
terzo elemento, e cioè il rinnovamento degli operatori pastorali in atto (Direttori responsabili
diocesani, figure di accompagnamento a livello diocesano e parrocchiale,…), il che, oltre ad essere
un segno positivo, richiede un rinnovato sforzo formativo e mostra come la comunità catechistica
italiana sia creativa e insieme capace di attingere al patrimonio della tradizione e del cammino
ecclesiale.
Certamente sia il tema sulla «emergenza educativa» scelto dai Vescovi per il prossimo
decennio, sia la costante attenzione all’impegno educativo delle nostre comunità, ci richiamano a
mettere l’Iniziazione Cristiana al centro dell’attenzione dell’Ufficio Catechistico Nazionale, dopo
un quadriennio volto alla riflessione sul Primo Annuncio agli adulti, culminato nella pubblicazione
della «Lettera ai cercatori di Dio» ad opera della Commissione Episcopale per la Dottrina della
Fede, l’annuncio e la catechesi e nel Convegno Nazionale di Reggio Calabria del giugno scorso.
Mi piace così indicare, all’indomani di questo Seminario due momenti importanti che ci
vedranno già impegnati in questo cammino:
1)
La Consulta Nazionale che si riunirà a fine mese per due giornate e cercherà di
compiere un discernimento proprio sul rapporto tra questione educativa e
educazione alla fede;
2)
Il Laboratorio per i Nuovi Direttori UCD previsto per il 19-20 ottobre prossimi.
Desidero infine anticipare a voi il fatto che il Segretario Generale della CEI Mons. Crociata
nominerà dal 1 di ottobre un nuovo Aiutante di Studio per l’UCN, che affiancherà il Direttore
proprio sul delicato tema dell’Iniziazione cristiana.
A tutti buon lavoro!

