UFFICIO CATECHISTICO DELLA DIOCESI DI COSENZA-BISIGNANO

Ai catechisti e sacerdoti della Diocesi
Oggetto: offerte formative dell’UCD per l’anno pastorale 2013-2014
Carissimi catechisti e sacerdoti (parroci in particolare), come negli anni scorsi l’Ufficio Catechistico
Diocesano offre l’opportunità di alcuni incontri formativi, che quest’anno sono stati pensati secondo gli
orientamenti dell’Ufficio Catechistico Regionale, condivisi da tutti gli UCD delle Diocesi della Calabria,
per un cammino condiviso di mentalizzazione e prassi di pastorale catechistica. In questa
prospettiva si è pensato di partire dalla formazione degli operatori della catechesi, catechisti e
sacerdoti INSIEME.
“INSIEME” vuol dire la necessità che catechisti e sacerdoti, nella comunione e nella complementare
corresponsabilità, condividano i criteri del Magistero (direttive del Papa e dei Vescovi) relativi alla
pastorale catechistica. Perché questa condivisione sia più reciprocamente arricchente attraverso il
dialogo e la ricerca comune, gli incontri sono diretti, nei limiti del possibile, ai CATECHISTI E
SACERDOTI INSIEME. Gli incontri non saranno soltanto delle relazioni frontali, ma con il metodo del
laboratorio mireranno al coinvolgimento dei partecipanti, condividendo anche il vissuto pastorale e le
prospettive operative nel servizio dell’Annuncio e della Catechesi.
La tematica scelta dall’UCR e proposta a tutte le Diocesi della Calabria riguarda:
a) La necessità di cambiamento d'impostazione della catechesi in genere e dell'iniziazione cristiana
(cammino-tirocinio per diventare cristiani) in particolare;
b) L’identità e la missione dei catechisti e sacerdoti (parroci in particolare) insieme,
nell’evangelizzazione e catechesi oggi, nello spirito di comunione e complementare
corresponsabilità ecclesiale;
c) Il cammino globale per diventare cristiani (iniziazione cristiana), con particolare attenzione al
coinvolgimento della famiglia e della comunità cristiana.

Sede e orario degli incontri-laboratorio in quattro punti del territorio della nostra Diocesi:
1. Al Seminario, la quarta domenica del mese di Novembre (giorno 24), Gennaio (giorno 26),
Febbraio (giorno 23), Marzo (giorno 23), dalle ore 16,30 alle 18,30.
2. A Gidora (Luzzi), nei locali parrocchiali, il terzo martedì del mese di Novembre (giorno 19), Gennaio
(giorno 21), Febbraio (giorno 18), Marzo (giorno 18), dalle ore 19 alle 21;
3. A Cosenza, presso la parrocchia di Loreto, il quarto mercoledì del mese di Novembre (giorno 27),
Gennaio (giorno 22), Febbraio (giorno 26), Marzo (giorno 26), dalle ore 19 alle 21;
4. A Vadue di Carolei, nei locali parrocchiali, il quarto giovedì del mese di Novembre (giorno 28),
Gennaio (giorno 23), Febbraio (giorno 27), Marzo (giorno 27), dalle ore 19 alle 21.
La varietà di giorni, sede ed orario si spera favorisca maggiore auspicabile partecipazione!...

Temi degli incontri (la tematica di cui sopra sarà affrontata nei seguenti 4 argomenti):
1. Dopo la cresima non resta quasi nessuno in parrocchia … la maggior parte dei genitori non
è praticante e non trasmette la fede ai figli … C’è qualcosa da cambiare? Perche?
Come?
2. Cosa si aspetta il “parroco” dai “catechisti”? Cosa si aspettano i “catechisti” dal “parroco”?
Quale identità e missione sono chiamati a vivere, alla luce delle direttive della Chiesa,
nello spirito di comunione e corresponsabile complementarietà?
3. Non basta la tradizionale preparazione alla Prima Comunione e alla Cresima per “fare” i
cristiani … In che cosa consiste il “cammino globale per diventare cristiani”? Come
cercare di attuarlo?
4. Come cercare di accompagnare le famiglie e coinvolgerle nel cammino dei figli per
diventare cristiani? In che modo la comunità cristiana può fattivamente contribuire a
trasmettere la fede?
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L’equipe dell’Ufficio Catechistico Diocesano
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Per ulteriori informazioni, comunicazioni di iniziative, ecc., consulta il sito: www.ufficiocatechisticodiocesicosenza.it

