Chiesa di Bologna

Ai presbiteri e ai diaconi,
a tutti i Catechisti e i Catechisti-Educatori
delle parrocchie, associazioni, movimenti, aggregazioni ecclesiali.

Carissimi,

siamo contenti di invitare al Congresso Diocesano dei Catechisti e degli
Educatori, che avrà luogo domenica 23 settembre 2018 presso il Seminario Arcivescovile
di Bologna (p.le G. Bacchelli, 4), con inizio alle ore 14.45.
Il Congresso Diocesano 2018 riprende il titolo della recente lettera pastorale
dell’Arcivescovo Matteo Zuppi Ciascuno li udiva parlare nella propria lingua (At 2,6) e
offrirà alcuni strumenti per promuovere negli evangelizzatori quelle «disposizioni che aiutano
ad accogliere meglio l’annuncio: vicinanza, apertura al dialogo, pazienza, accoglienza
cordiale che non condanna», secondo quanto scrive Papa Francesco in Evangelii Gaudium
(EG 165). In questo nuovo anno in cui la nostra Chiesa diocesana rifletterà sul tema del
Generare alla fede, il Congresso Diocesano dei Catechisti e degli Educatori si configura come
«lancio e introduzione» di questo itinerario comune, desiderosi di suscitare negli
evangelizzatori il desiderio della formazione perché la propria azione e il proprio servizio
siano sempre più missionari.
Il lavoro del Congresso Diocesano 2018 è coordinato dall’Ufficio Catechistico
Diocesano e preparato insieme con l’Ufficio Diocesano della Pastorale Giovanile e l’Ufficio
Diocesano della Pastorale Vocazionale, con il contributo anche dell’Ufficio Liturgico
Diocesano. Siamo contenti di questa bella opportunità di riflessione insieme e di fruttuosa
collaborazione a favore dell’impegno pastorale nelle nostre Zone.
-

Il Congresso Diocesano 2018 sarà una splendida occasione per
incontrare e ascoltare l’Arcivescovo Matteo
accogliere il mandato di evangelizzazione che l’Arcivescovo ci conferirà come
Catechisti ed Educatori
ricevere un segno distintivo della nostra missione di evangelizzatori che generano alla
fede nella Chiesa di Bologna
partecipare ad attività didattiche interattive incentrate su abilità che favoriscano la
relazione col singolo o col gruppo nella catechesi o nell’evangelizzazione.

I destinatari del Congresso Diocesano sono tutti i Catechisti, cioè i Catechisti che
accompagnano i fanciulli negli itinerari di Iniziazione Cristiana e anche tutti i CatechistiEducatori che accompagnano i ragazzi nei percorsi dei gruppi Medie e tutti i CatechistiEducatori che accompagnano gli adolescenti e i giovani nei percorsi dei gruppi Giovanissimi

e Giovani delle nostre parrocchie, zone, vicariati, associazioni e movimenti e aggregazioni
ecclesiali.
Il programma di domenica 23 settembre è descritto nel manifesto e nei volantini allegati
a questa lettera e contenuti nel «bustone» che è arrivato in parrocchia. Potrete scaricare la
lettera e il materiale grafico anche visitando i siti: www.chiesadibologna.it e
www.ucdbologna.net.
-

Di seguito alcune note tecniche che potrete prendere in considerazione:
invitiamo alla puntualità rispetto al programma, per poter fruire al meglio della proposta
preparata per tutti
suggeriamo di accordarvi tra voi nell’ambito della stessa comunità parrocchiale o
zonale/vicariale e ottimizzare i mezzi di trasporto con cui raggiungere il Seminario, per
una migliore gestione delle aree di parcheggio attorno alla struttura
all’arrivo in Seminario vi offriremo un foglio di raccolta-dati, per aggiornare il database
dell’Ufficio Diocesano e consentire una sempre più accurata comunicazione (sarà da
compilare nelle sue parti e consegnare all’uscita)
se desiderate lasciare un’offerta libera personale o da parte della vostra comunità
parrocchiale o zona pastorale per quanto è stato realizzato in occasione del Congresso
Diocesano (stampa della grafica, materiale informativo, spese tecniche per
l’ospitalità…) potrete farlo attraverso un apposito contenitore che troverete
all’ingresso/uscita del Seminario.

Vi chiediamo un aiuto nel «passa-parola» perché tutti i Catechisti e gli Educatori delle
comunità parrocchiali, delle associazioni, dei movimenti e delle aggregazioni ecclesiali delle
nostre Zone siano adeguatamente informati e invitati a questo appuntamento.
In attesa di vederci domenica 23 settembre 2018, alle ore 14.45 presso il Seminario
Arcivescovile di Bologna (p.le G. Bacchelli, 4), porgiamo un saluto cordiale.
Bologna, 13 luglio 2018
Memoria di S. Clelia Barbieri, patrona dei Catechisti
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