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Attività formative e di verifica per la seconda metà
dell'anno catechistico
L'Ufficio Catechistico Diocesano propone, per la seconda metà del presente anno pastorale
2017-2018, una serie di attività volte ad aiutare parroci ed educatori nel compito di
formazione e verifica.
1. Incontro diocesano di aggiornamento dottrinale.
L'incontro, rivolto a tutti gli educatori alla fede (catechisti, animatori di oratorio, Capi scout,
ecc.), si terrà mercoledì 11 aprile presso il Seminario "S. Pio X" di Catanzaro, con inizio alle
ore 17,00.
Il tema trattato sarà: "La vita, dono di Dio da custodire".
È chiaro il riferimento alla dignità della vita, dal suo concepimento al suo trapasso.
2. Incontri di preparazione al Sinodo dei Giovani.
L'UCD ha predisposto una scheda come sussidio per la realizzazione di uno o più incontri
parrocchiali (qualora si ritenga opportuno, foraniali) da estendere a tutti gli educatori, per
una adeguata preparazione al Sinodo dei Giovani.
3. Concorso Catechistico Diocesano.
Come oramai da tradizione, l'UCD, al termine dell'anno pastorale indice il Concorso
Catechistico da celebrarsi nelle singole parrocchie (qualora si ritenesse opportuno, potranno
unirsi più parrocchie dello stesso territorio).
Per lo svolgimento si consigliano le consuete modalità.
È bene che tutti i ragazzi partecipanti siano premiati!
Le schede possono anche servire per una verifica relativa all'apprendimento delle tematiche
trattate e alla necessità di svilupparne altre nel futuro.
Quelle predisposte per i ragazzi delle Scuole Superiori e dell'Università potrebbero anche
essere utilizzate per accompagnare una verifica dello stesso gruppo degli educatori.
4. Festa Diocesana della Fede.
Giorno 3 Giugno 2018 presso il Santuario di Torre di Ruggiero, catechisti ed educatori di tutte
le parrocchie della Diocesi saranno invitati a partecipare alla Festa della Fede, con una
giornata all'insegna della spiritualità e del divertimento.
Il programma sarà presentato quanto prima.
5. Visita Pastorale.
In occasione della Visita Pastorale, l'UCD ha preparato una serie di schede da proporre ai
ragazzi in formazione catechetica o nelle scuole.
Le schede (già reperibili presso il sito web della diocesi), la cui lettura, meditazione e
compilazione è prevista in famiglia (oltre a lancio e verifica in Parrocchia o in scuola) hanno lo
scopo di far conoscere il più possibile ai ragazzi, e ai loro familiari, l'evento della Visita
Pastorale, le iniziative intraprese e il dono di grazia che da essa ci si attende.
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6. Anticipazioni del percorso formativo proposto per l'anno 2018-2019.
L'UCD sta lavorando per la realizzazione di un itinerario che preveda una serie d'incontri per
sussidiare la formazione permanente degli educatori alla fede.
Lo scopo è fornire acquisizioni teoriche e competenze metodologiche che aiutino a vivere la
missione educativa.
Dal momento che gli argomenti in questione non possono essere adeguatamente affrontati in
pochi incontri, l'itinerario prevede una cammino organico che abbraccia più anni pastorali.
Tenendo conto della difficoltà delle Parrocchie di essere presenti contemporaneamente, nello
stesso luogo e negli stessi orari, il percorso si svolgerà in incontri integrati, suddivisi in cicli.
Per ogni ciclo saranno calendarizzati un incontro diocesano, due incontri foraniali e un incontro
parrocchiale.
Sarà cura dell'UCD fornire, con adeguato anticipo (pubblicandoli anche sul sito web della diocesi),
gli strumenti necessari per affrontare gli incontri previsti a livello foraniale e parrocchiale.
L'Anno Pastorale 2018-2019 saranno trattate tematiche relative al ruolo della catechesi
nell'educazione alla fede per le giovani generazioni (in sintonia con il Sinodo dei Giovani), e il
rapporto tra catechesi e Sacra Scrittura (alla base di ogni percorso formativo).
Tenendo conto di quanto affermato nei punti precedenti, il percorso sarà il seguente:
Primo ciclo (Settembre-Dicembre 2018): "La catechesi e i giovani": Settembre, incontro diocesano
dei catechisti; Ottobre, incontro foraniale dei catechisti; Novembre, incontro foraniale dei
catechisti; Dicembre: incontro parrocchiale dei catechisti.
Secondo ciclo (Gennaio-Aprile 2019): "La Sacra Scrittura nella catechesi": Gennaio, incontro
diocesano dei catechisti; Febbraio, incontro foraniale dei catechisti; Marzo, incontro foraniale dei
catechisti; Aprile, incontro parrocchiale dei catechisti.
Il Direttore dell'UCD, Sac. Michele Fontana
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