UFFICIO CATECHISTICO DELLA DIOCESI DI COSENZA-BISIGNANO
Ai catechisti e sacerdoti della Diocesi

Oggetto: offerte formative dell’UCD per l’anno pastorale 2014-2015
Carissimi/e,
convinti della fondamentale importanza della formazione dei catechisti, l’Ufficio Catechistico
Diocesano, per l’anno pastorale 2014-2015, oltre ad offrire come negli anni precedenti incontri di
formazione permanente, offre dei CORSI DI FORMAZIONE ORGANICA DI BASE (CFC), dislocati in più
punti del territorio della Diocesi.
Formazione organica di base dei catechisti
Il progetto formativo per la formazione organica di base prevede un corso triennale con due ore
alla settimana: i contenuti dei primi due anni sono: l’introduzione alla fede cristiana; l’iniziazione
alla Sacra Scrittura e i contenuti teologici ispirati alle quattro parti del Catechismo della Chiesa
Cattolica: la fede creduta, la fede celebrata, la fede vissuta e la fede pregata.
Nel terzo anno si offriranno i criteri orientativi della catechesi (catechetica fondamentale), e gli
elementi essenziali di carattere psico-pedagogico e metodologico-didattico relativi alla pastorale
catechistica, con particolare attenzione all'identità, spiritualità e missione dei catechisti.
Partiamo con il primo anno con le seguenti materie:


Introduzione alla fede cristiana (10 ore);



Iniziazione alla Sacra Scrittura (20 ore);



La fede creduta: “Il Credo” (16 ore);



Alcuni incontri di spiritualità.

Sedi, giorni e orario dei corsi:
1. Montalto Scalo, presso i locali parrocchiali della parrocchia Immacolata Concezione. Di
lunedì dalle ore 18 alle 20. Il primo incontro di accoglienza, iscrizione e presentazione del
corso e delle sue modalità organizzative e didattiche, lunedì 27 Ottobre 2014 alle ore 18.
2. Vadue, presso i locali parrocchiali della parrocchia S. Luca. Di giovedì dalle ore 18,30 alle
20,30. Il primo incontro di accoglienza, iscrizione e presentazione del corso e delle sue
modalità organizzative e didattiche, giovedì 30 Ottobre 2014 alle ore 18,30.
3. Andreotta, presso i locali parrocchiali della parrocchia S. Famiglia. Di mercoledì dalle ore
18 alle 20. Il primo incontro di accoglienza, iscrizione e presentazione del corso e delle sue
modalità organizzative e didattiche, mercoledì 29 Ottobre 2014 alle ore 18.
La dislocazione in più punti del territorio diocesano è per accorciare le distanze dei potenziali
catechisti e aspiranti catechisti che vorranno frequentare i corsi, ma si può liberamente scegliere di
partecipare in questo o quel luogo. Tenendo conto che tutti i catechisti dovrebbero avere una
formazione organica di base, se ci sarà interesse e persone disponibili a tenere gli incontri
formativi, si potranno organizzare i corsi anche in altri punti della Diocesi (per parrocchie vicine o
Forania) per un servizio più capillare nel territorio …; per questo, eventualmente, si può fare
riferimento al Direttore dell’UCD (cellulare: 339-5872848).  (continua all’altra facciata)

Segnaliamo anche, ed invitiamo a partecipare alla scuola triennale per operatori pastorali (un
pomeriggio alla settimana) dell’ “Istituto Superiore di Scienze Religiose ‘ S. Francesco di Sales ’ ”,
presso il Seminario (vedi relativi programmi, rivolgendosi alla segreteria dell’ISSR).
In ascolto dei catechisti, per gli incontri di formazione permanente
Come gli altri anni, l’UCD offre l’opportunità di alcuni incontri formativi per i catechisti. Quest’anno
si è pensato di offrire incontri che mirino più direttamente all’operatività, e cioè attinenti alla
dimensione comunicativa e metodologico-didattica della catechesi. Vogliamo però
previamente metterci in ascolto dei catechisti per conoscere meglio le loro esigenze e le loro
proposte. A tale scopo è in programma, per tutti i catechisti che lo vorranno, un incontro al
Seminario Domenica 9 Novembre 2014, dalle ore 15,30 alle 18,30. Nei mesi successivi dell’anno
sono poi previsti tre incontri che mireranno a rispondere meglio alle esigenze che emergeranno
dall’ascolto degli stessi catechisti.
Un incontro speciale sul nuovo documento della CEI: “Incontriamo Gesù”
Giovedì 26 Marzo 2015, nel pomeriggio, sarà presentato ai catechisti della Diocesi (ma anche
agli altri operatori pastorali che vorranno partecipare) il recente documento della CEI,
“Incontriamo Gesù. Orientamenti per l’annuncio e la catechesi in Italia”. Ce lo presenterà fratel
Enzo Biemmi, esperto di catechetica, presidente dei catecheti europei, autore di diverse
pubblicazioni catechetico-pastorali, membro dell’equipe dell’Ufficio Catechistico Nazionale, e tra
coloro che hanno dato il maggiore apporto per la realizzazione del documento stesso.
Nel frattempo invitiamo catechisti e sacerdoti a fare oggetto di studio detto documento.
Settore “Catechesi e disabilità”
Con la disponibilità di Sr. Marcella Di Santo in qualità di coordinatrice, si è avviato già dall’anno
scorso nella nostra Diocesi il Settore dell’UCD: “Catechesi e disabilità”.
Sono in programma nella Forania Marina, a Fiumefreddo presso le suore Catechiste Rurali, due
incontri (il 21 gennaio e il 18 marzo 2015 alle ore 18) sulla tematica: “La disabilità nella
catechesi: vie aperte e vie da percorrere”. Si tratta di stimolare le varie Comunità, circa i
diritti/doveri dei disabili e progettare una pastorale inclusiva, dove all’interno della comunità
cristiana, nessuno sia escluso, ma tutti si sentano figli dello stesso Dio e fratelli fra loro.
Si valuterà l’opportunità di trattare la stessa tematica al Centro Diocesi, in date da stabilire, in
base anche all’eventuale interesse che si dovesse manifestare. Notizie più dettagliate saranno in
seguito anche sul sito del nostro UCD.

L’equipe dell’Ufficio Catechistico Diocesano

Il Direttore
P. Celeste Garrafa

Cosenza 13-10-2014
-----------------------------------------------------------Per ulteriori informazioni, comunicazioni di iniziative, materiale formativo, ecc., consulta il sito:
www.ufficiocatechisticodiocesicosenza.it

