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La proposta
La formazione è «elemento decisivo» nell’azione catechizzatrice ecclesiale 
(DGC, n. 216). In occasione della preparazione degli orientamenti nazionali 
per la catechesi italiana a cura della competente Commissione Episcopale 
CEI, l’Ufficio Catechistico Nazionale in collaborazione con l’Istituto di 
Catechetica dell’Università Pontificia Salesiana promuovono questo 
Percorso formativo. Il Percorso inizia, prima della sessione residenziale, con 
l’invio di alcuni materiali per la preparazione a casa. Durante il Percorso, 
oltre all’ascolto delle relazioni e al dibattito, l’uso di schede consentirà l’ap-
profondimento dei punti qualificanti della catechesi italiana attuale, per 
elaborare le possibili ricadute formative in diocesi.

GLi obiettivi formativi
Gli Orientamenti pastorali della CEI 2010-2020 chiedono di «promuovere 
il dialogo, l’incontro e la collaborazione tra i diversi educatori; attivare e 
sostenere iniziative di formazione su progetti condivisi» (n. 54). Il Percorso 
formativo si propone dunque di qualificare nella conoscenza delle dimen-
sioni portanti della catechesi italiana attuale, in vista di una collaborazione 
all’interno delle équipe diocesane di catechesi e con i catechisti.

Le persone
Coordinamento: G. Benzi, U. Montisci, P. Sartor
Equipe UCN: D. Candido, V. Donatello, C. Sciuto
Incaricati diocesani e regionali: V. Bulgarelli, 
       P. Giordano; J. Pinhero
Presidenza delle celebrazioni: mons. Salvatore Ligorio
Accoglienza, gestione gruppi, animazione celebrazioni: tirocinanti UPS

i destinatari
Il Percorso è rivolto ai collaboratori degli Uffici Catechistici Diocesani, ai 
componenti delle équipe diocesane e regionali, agli incaricati della cate-
chesi delle aggregazioni ecclesiali e ai formatori dei catechisti di base. 

La durata e La sede 
Il corso avrà una durata di 3 giorni completi 
(5-7 luglio 2013) e avrà sede a: 

CaSa Di SPiritUaLità Sant’anna 
Via Lanera, 14 – 75100 Matera MT
tel. 083.5333462

Le condizioni di ammissione
Si richiede il visto da parte del Direttore dell’Ufficio Catechistico Diocesano o del re-
sponsabile dell’aggregazione ecclesiale per cui si opera. Il numero minimo d’iscritti è di 
20 e il numero massimo di 50 partecipanti. Se giungessero più delle richieste consentite, 
avverrà una selezione dei partecipanti su base geografica. Al termine del corso viene 
rilasciato un Attestato di partecipazione.



proGramma
venerdì 5 LuGLio
10,30  Accoglienza
11,00  Preghiera iniziale e introduzione al corso
11,30  Catechesi e catecumenato nel tempo 
 della nuova evangelizzazione Paolo SartOr, équipe ucn

12,30 Dibattito
13,00  Pranzo

15,30  La catechesi della Bibbia Dionisio CanDiDO, équipe ucn

16,30  Dibattito
17,30  La catechesi per e con le persone disabili
 Veronica DOnatELLO, équipe ucn

18,45  Lectio divina Pasquale GiOrDanO, 
 esperto settore apostolato biblico

19,30 Cena
21,00  La preparazione all’Incontro mondiale dei catechisti nell’Anno 
 della Fede Valentino BULGarELLi, direttore dell’ucd di bologna

 e regionale dell’emilia-romagna

 
sabato 6 LuGLio
8,00 S. Messa 
9,30  Generare alla fede. L’iniziazione cristiana dei bambini
 e dei ragazzi in Italia, oggi Carmelo SCiUtO, équipe ucn

10,30 Dibattito
11,15  L’identità del catechista Ubaldo MOntiSCi, 
 docente di catechetica ups

13,00  Pranzo
14,30  Lavoro a gruppi
16,00  Il lavoro di équipe a livello diocesano o regionale 
 Jourdan PinHEirO, direttore dell’ucd di albano

 e regionale del lazio

17,30  Lavoro a gruppi
19,00  Vesperi
19,30 Cena
21,00 Partenza per la visita serale ai “Sassi”

domenica 7 LuGLio
9,00  S. Messa presiede S. E. mons. Salvatore LiGOriO, 
 arcivescovo di matera-irsina

10,00  La formazione dei catechisti: obiettivi, modelli, tecniche
 Ubaldo MOntiSCi, docente di catechetica ups

11,00 Dibattito
11,30  Lavoro a gruppi
13,00  Pranzo
14,30  Verifica del corso
15,00  Sintesi conclusiva Ubaldo MOntiSCi – Paolo SartOr
16,00 Termine del corso

iscrizioni
E’ possibile iscriversi, entro il 5 giugno 2013, 
esclusivamente on-line accedendo al sito 
www.chiesacattolica.it/ucn
dove sono reperibili anche le informazioni logistiche 
  
seGreteria
CEI - Ufficio Catechistico Nazionale
Circ.ne Aurelia, 50 - 00165 Roma RM
Tel. 06.66398301 - fax 06.66398204
ucn@chiesacattolica.it - www.chiesacattolica.it/ucn

come arrivare
Si raggiunge Matera attraverso due direttrici:
l direttrice adriatica. IN AEREO:
aereoporto di Bari Palese prendere bus na-
vetta per Matera. IN TRENO: da Nord sta-
zione di Bari, da Sud stazione di Metaponto, 
proseguire con treni regionali o bus per Ma-
tera. IN AUTO: da Nord A14 uscita Bari Nord, 
poi SS99 Bari-Altamura-Matera; da Sud SS106 
uscita Matera poi SP175.

l  direttrice tirrenica. IN TRENO: stazione di Ferrandina Scalo poi in autobus fino a 
Matera. IN AUTO: da Nord A1 uscita Scicignano, proseguire SS407 uscita Matera; da Sud A1 
uscita Sibari poi SS106 Jonica uscita Matera, quindi SP175.

A Matera, entrando da Matera Sud, percorrere contrada Chiancalata fino alla rotonda, per 
immettersi poi su viale Carlo Levi, quindi via Lucana per km. 1,2. Girare a sinistra per via 
Lanera e al civico 14 troverete Casa di Spiritualità Sant’Anna.
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