UFFICIO CATECHISTICO NAZIONALE
Prot. n. 20/2017/UCN

Roma, 20 settembre 2017
Ai Vescovi delegati per la catechesi
nelle Conferenze Episcopali Regionali
Ai Direttori degli Uffici Catechistici
Diocesani e Regionali
Ai Responsabili di Settore
Diocesani e Regionali
Ai membri della Consulta UCN
Ai membri delle Commissione Formazione
Agli esperti dei gruppi di Settore
LORO SEDI

Eccellenze reverendissime,
carissimi Direttori Diocesani e Regionali,
carissimi amici,
a nome di don Paolo, siamo a presentarvi una proposta nell’ambito della formazione dei
formatori dei catechisti. Dal 17 al 19 novembre 2017 si svolgerà a Roma il Percorso formativo Atratti verso la formazione promosso dall’Ufficio Catechistico Nazionale.
La formazione è «elemento decisivo» nell’azione evangelizzatrice della Chiesa (DGC, n. 216)
Gli Orientamenti pastorali della CEI 2010-2020 chiedono di «promuovere il dialogo, l’incontro e la
collaborazione tra i diversi educatori; attivare e sostenere iniziative di formazione su progetti
condivisi» (n. 54). L’importanza e la necessità della formazione è istanza che arriva dalla pratica della
catechesi ed è dimensione rilanciata con forza in Incontriamo Gesù, con un richiamo particolare al
lavoro in équipe per «superare una logica per compartimenti stagni in favore di una modalità di
procedere più consona a quello che deve essere un centro propulsore dell’annuncio e della catechesi al
servizio del Vescovo e dalla Chiesa locale (cfr IG, n. 88)».
Il percorso formativo si propone di fare sperimentare il lavoro di équipe per riappropriarsi di
consapevolezze e strumenti per l’educazione nella catechesi (IG, n. 82,85,86). È rivolto ai direttori e ai
collaboratori degli Uffici Catechistici Diocesani e Regionali, ai seminaristi e agli studenti degli ISSR.
Per l’ammissione si richiede il visto da parte del Direttore dell’Ufficio Catechistico Diocesano
o del responsabile dell’aggregazione ecclesiale per cui si opera. Al termine del corso viene rilasciato
un Attestato di partecipazione. Nel depliant allegato potrete trovare tutte le informazioni necessarie.
Cogliamo l’occasione per ringraziare i membri della commissione formazione dell'UCN (don
Jourdan Pineiro, don Nisi Candido, don Ubaldo Montisci, p. Rinaldo Paganelli, don Vito Sardaro, don
Andrea Mangili, sr. Veronica Donatello, sr. Giancarla Barbon, Katia Bolelli) per aver insieme ideato e
strutturato il percorso, che ci auguriamo possa incontrare un’ampia considerazione presso gli UCD.
Con viva amicizia,

don Salvatore Soreca e don Michele Roselli
Responsabili
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