
 

 

 
 

Prot. n.  21/2017/UCN               Roma, 20 settembre 2017 

 

Ai Reverendi Rettori ed équipe formative  

dei Seminari Regionali, interdiocesani e diocesani 

LORO SEDI 

 

 

Carissimi Rettori e Formatori, 

sono a presentarvi una proposta nell’ambito della formazione, che mi auguro 

incontrerà la vostra attenzione e il vostro interesse. Dal 17 al 19 novembre 2017 si 

svolgerà a Roma il Percorso formativo A-tratti verso la formazione promosso 

dall’Ufficio Catechistico Nazionale. Si tratta di una esperienza formativa pensata ed 

elaborata da una Commissione Nazionale, costituita all’interno dell’Ufficio, che ha 

come finalità fondamentale creare occasioni di aggiornamento e condivisione per tutti 

coloro che operano nel settore della formazione ecclesiale in Italia. Attualmente la 

commissione è presieduta da don Salvatore Soreca, collaboratore UCN e vicerettore nel 

Seminario Arcivescovile di Benevento, e don Michele Roselli, membro della Consulta 

dell’UCN e delegato episcopale per la formazione nell’Arcidiocesi di Torino. 

 

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, a cui desidero invitarvi a prendere parte, si propone di fare 

sperimentare il lavoro di équipe per riappropriarsi di consapevolezze e strumenti per 

l’educazione nella catechesi (IG, nn. 82,  85, 86). È rivolto ai direttori e ai collaboratori 

degli Uffici Catechistici Diocesani e Regionali, ai seminaristi e agli studenti degli ISSR, 

ma anche a quanti – seminaristi e/o formatori – nel vostro Seminario sono coinvolti da 

vicino nell’ambito pastorale della catechesi. 

 

Per eventuali chiarimenti o altre info è possibile contattare don Salvatore 

(s.soreca@chiesacattolica.it) o don Michele (m.roselli@diocesi.torino.it). 

 

Con viva amicizia, 

 

 

Mons. Paolo Sartor 

Direttore UCN  
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