UFFICIO CATECHISTICO NAZIONALE

Prot. n. 7/2013 UCN

Roma, 11 aprile 2013

Ai Direttori UCD, ai Direttori Regionali,
ai Responsabili diocesani e regionali dei tre Settori,
ai membri della Consulta UCN e delle Commissioni IC e Adulti,
agli Esperti dei Gruppi nazionali dei tre Settori
e p.c. agli Ecc.mi Vescovi
presidente e membri della CEDAC

Carissimi,
come è noto a tutti, in occasione dell’ANNO DELLA FEDE, il Pontificio
Consiglio per la nuova evangelizzazione (www.annusfidei.va), ha organizzato due
eventi tra loro connessi e che riguardano il mondo della catechesi e dei catechisti.
Il primo evento, che si svolgerà a Roma dal 26 al 28 settembre è il
CONGRESSO INTERNAZIONALE DI CATECHESI dal titolo Il catechista,
testimone della fede. A questo evento sono invitati, oltre agli organismi nazionali
anche i Direttori e collaboratori di ciascuna Diocesi. Si tratta di un evento
importante con un nutrito programma di carattere internazionale, dunque
un’occasione di riflessione per ciascuno di noi e per i nostri collaboratori. Trovate in
allegato la documentazione, il programma e la scheda di iscrizione che va fatta entro
il 15 giugno p.v. direttamente alla Segreteria organizzativa del Congresso. Il modulo
si trova anche online sulla pagina www.chiesacattolica.it/ucn.
Il secondo evento, direttamente collegato con il primo, ma di assai più larga
partecipazione, è il PELLEGRINAGGIO DEI CATECHISTI, che si svolgerà a
Roma il 28-29 settembre. Per le diocesi italiane è stato stabilito, in accordo con il
Pontificio Consiglio, che l’iscrizione dei partecipanti passi attraverso gli Uffici
Catechistici Diocesani e da questi all’Ufficio Catechistico Nazionale. Abbiamo
pertanto approntato – con la competente collaborazione del Dott. Claudio Grisanti un modulo di iscrizione che vi pregherei di far pervenire tempestivamente ai vari
gruppi di catechisti delle vostre Diocesi, per poi inviarli all’UCN entro e non oltre il
15 giugno p.v.
Sarà cura dell’UCN fornire per tempo le informazioni utili per quanto
riguarda pass di entrata, dislocazione dei gruppi partecipanti, luoghi di parcheggio
dei pullman. Per il pernottamento dei gruppi-partecipanti ogni Diocesi si può
organizzare autonomamente, secondo le sue esigenze, oppure consultare l’Opera
Romana Pellegrinaggi.

Non è pleonastico sottolineare che si tratta di un evento unico e che dunque la
partecipazione dei catechisti va incoraggiata, anche per la possibilità di rinnovare la
propria professione di Fede sulla tomba di Pietro e di stringersi con la preghiera e
l’affetto intorno al nuovo Vescovo di Roma, papa Francesco.
Carissimi, come si può vedere siamo immersi con la gioia pasquale in un
tempo di lavoro e di novità. Desidero augurarvi pertanto un buon impegno, anche a
nome di don Carmelo Sciuto, mons. Paolo Sartor, don Dionisio Candido, Suor
Veronica Donatello, Marta Fradusco e Serena Chirico,

mons. Guido Benzi
Direttore
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