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UFFICIO CATECHISTICO NAZIONALE
SERVIZIO PROMOZIONE SOSTEGNO ECONOMICO ALLA CHIESA CATTOLICA
Selezione Nazionale
Progetti di Formazione Diocesana per Catechisti
Non di solo pane.
Formazione catechistica, corresponsabilità economica
e partecipazione dei fedeli alla vita della Chiesa
Anno pastorale 2013 – Anno della Fede
___________________________________________________________________________________________________________

REGOLAMENTO
Art. 1 – La selezione
L’Ufficio Catechistico Nazionale (UCN) della CEI e in collaborazione con il Servizio per la promozione
del sostegno economico alla Chiesa cattolica (SPSE) della CEI, indice una Selezione Nazionale di
Progetti di Formazione Diocesana per Catechisti.
Alla luce degli orientamenti pastorali 2010-2020 dell’Episcopato Italiano Educare alla vita buona del
Vangelo, annunciare Cristo significa portare a pienezza l’umanità e quindi seminare cultura e civiltà.
Non c’è nulla, nella nostra azione, che non abbia una significativa valenza educativa. Così anche i temi
legati al sostegno economico alla Chiesa possono affiancarsi a pieno titolo a tutti gli altri aspetti
pastorali che concorrono ad educare alla vita buona del Vangelo. Perciò il titolo della selezione è “Non
di solo pane. Formazione catechistica, corresponsabilità economica e partecipazione dei fedeli alla vita
della Chiesa”.
La selezione coinvolge gli Uffici Catechistici Diocesani (UCD) nella formazione dei catechisti e tra gli
obiettivi si pone anche quello di valorizzare il precetto di “sovvenire alle necessità della Chiesa”,
diffondendo i valori alla base del suo sostegno economico ed educando i fedeli ad una loro effettiva
corresponsabilità e partecipazione alla vita della Chiesa.
Art 2– Obiettivi della selezione
La selezione si propone di:
¾ sostenere la formazione diocesana dei catechisti secondo il Direttorio Generale della Catechesi
(DCG), il Catechismo della Chiesa Cattolica (CCC), i documenti pastorali e catechistici della
CEI;
¾ favorire la conoscenza dei valori del “sovvenire” secondo le indicazioni dei documenti dei
Vescovi Sovvenire alle necessità della Chiesa, 1988, e Sostenere la Chiesa per servire tutti,
2008 (in allegato);
¾ sensibilizzare gli UCD e i catechisti al sostegno economico alla Chiesa cattolica attraverso gli
strumenti scaturiti dalla revisione concordataria del 1984 (8xmille e offerte liberali per il
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sostentamento del clero) anche con l’ausilio dei filmati del dvd L’abc del sovvenire (in allegato);
¾ favorire nelle diocesi vincitrici una specifica sensibilità in ordine alla formazione dei catechisti
parrocchiali.
Art. 3 – Periodo di validità della selezione
La selezione si svolgerà dal 01/10/2012 al 01/12/2012.
Art. 4 – Profilo dei progetti di formazione triennale
Gli UCD interessati a partecipare alla selezione, una volta scelto un Responsabile del Progetto (Direttore
UCD o suo Delegato) devono presentare un progetto di formazione triennale per catechisti che preveda:
1) 40 ore frontali annue;
2) 10 ore annue di tirocinio in un’attività diocesana o parrocchiale certificata dal Direttore o da un
Docente del Corso;
3) 10 ore annue a carattere laboratoriale;
4) 1 relazione scritta finale per ogni anno di max 3 cartelle per ogni partecipante al Corso.
La programmazione tematica del Corso deve altresì prevedere al suo interno:
1) i riferimenti alla storia e ai Documenti del Concilio Vaticano II, soprattutto le quattro
Costituzioni principali e la Gravissimum educationis;
2) la conoscenza dei documenti pontifici Evangelia Nuntiandi, Catechesi Tradendae, Verbum
Domini, Porta Fidei;
3) la storia della Catechesi e del Catecumenato;
4) i riferimenti ai documenti catechistici CEI sulla formazione dei catechisti (1982, 1991, 2006) ed
alle aree teologiche e umane ivi sottolineate;
5) i riferimenti al DGC;
6) la conoscenza del CCC e del Catechismo degli Adulti CEI La verità vi farà liberi;
7) la conoscenza e l’approfondimento per un minimo di 10 ore annuali dei valori del “sovvenire” e
delle problematiche legate al sostegno economico alla Chiesa. In particolare si spiegheranno gli
strumenti di derivazione post concordataria 8xmille e offerte destinate all’Istituto Centrale
Sostentamento Clero. Si consiglia il coinvolgimento del Servizio diocesano per la promozione
del sostegno economico;
8) la progettazione dell’attività catechistica parrocchiale e di un’attività di formazione parrocchiale
dei catechisti.
Art. 5 – Requisiti
1) Approvazione scritta del Vescovo, con nomina di un Responsabile del Progetto;
2) collegamento dell’iniziativa con una Scuola diocesana di Formazione Teologica o con un ISSR o
una Facoltà Teologica che si faccia garante della qualità dei Docenti e dei loro requisiti;
3) nomina di un Docente Tutor che garantisca la qualità e la serietà della didattica e dello
svolgimento del programma;
4) esplicitazione della metodologia di formazione a cui si fa riferimento;
5) esplicitazione della struttura del Corso;
6) nomina di un Segretario tecnico;
7) presentazione di un Bilancio Preventivo di massima, tenendo conto di tutte le implicazioni fiscali
e legali, (IVA, affitto locali, eccetera…).
8) Possono essere presentati anche progetti interdiocesani. In tal caso è necessaria l’approvazione
del Vescovo e la nomina del Responsabile (punto 1.) per ogni Diocesi partecipante, nonché il
coinvolgimento dei rispettivi Servizi diocesani per la promozione del sostegno economico.
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Art. 6 – Premi
Il primo selezionato per l’area del Nord, del Centro e del Sud accederà ad un finanziamento di euro
6.500,00 ogni anno per tre anni, al fine di poter realizzare il Progetto di Formazione.
Il secondo selezionato per l’area del Nord, del Centro e del Sud accederà ad un finanziamento di euro
2.000,00 per un anno (solo 2013) a titolo di incentivo per poter realizzare il Progetto di Formazione.
Art. 7 – Iscrizione
L’iscrizione avverrà tramite invio cartaceo all’UCN dal 01/10/2012 al 01/12/2012 del Progetto di
Formazione, corredato della lettera del Vescovo, dai documenti richiesti e del Bilancio Preventivo per
l’Anno 2013.
Art. 8 – Liberatorie
I documenti relativi ai Progetti inviati dai Responsabili del Progetto di Formazione all’UCN non saranno
restituiti. Inoltre tutti i progetti inoltrati alla CEI potranno essere utilizzati dallo stesso UCN o dal SPSE
per attività di formazione interna.
Art. 9 – Giuria
I Progetti saranno esaminati da una commissione mista composta da Don Guido Benzi (direttore UCN),
Matteo Calabresi (responsabile SPSE), prof. Don Ubaldo Montisci (UPS), prof.ssa Suor Cettina
Cacciato (Auxilium), prof.ssa Teresa Borrelli (Consulta nazionale UCN). I pareri della commissione
circa la valutazione dei Progetti sono insindacabili.
Art. 10 – Proclamazione dei vincitori
Entro febbraio 2013.
Art. 11 – Erogazione del contributo
Il contributo è previsto a copertura delle spese (fino a 6.500,00 euro l’anno per tre anni –IVA inclusa,
nel caso fosse dovuta) incorse nella realizzazione del Progetto di Formazione risultato vincitore.
L’ammontare del premio ogni anno a partire dal 2013 verrà versato su un conto corrente diocesano.
Entro dicembre 2013 il Responsabile del Progetto di Formazione farà pervenire all’UCN elenco
dettagliato delle spese a consuntivo, completo di fatture. In caso di mancata comunicazione in merito,
l’anno successivo non sarà accreditato l’ammontare di altri 6.500,00 euro.
Art. 12 – Accettazione del Regolamento
L’iscrizione la selezione comporta l’espressa accettazione di tutti gli articoli in esso riportati.
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