
Sintesi del lavoro svolto dalla Commissione Regionale Umbra  
per la Catechesi e l'Evangelizzazione 

nella preparazione del Convegno Regionale 2012. 

Diocesi coinvolte: Assisi - Nocera Umbra - Gualdo Tadino, Spoleto-Norcia, Perugia-Città della 
Pieve, Foligno, Orvieto - Todi, Terni-Narni-Amelia, Città di Castello, Gubbio.  

Vescovo delegato CEU: S. E. Mons. Renato Boccardo.  

Data del Convegno: 29-30 settembre 2012 

Luoghi: Il convegno si svolgerà nella diocesi di Assisi; il giorno di sabato sarà utilizzato il Centro 
Convegni “Le Stuoie” a Santa Maria degli Angeli, di proprietà dei Frati Minori; il giorno di 
domenica il convegno si svolgerà presso il Teatro Comunale Lyrick. La celebrazione eucaristica di 
domenica sarà celebrata in Basilica a Santa Maria degli Angeli. 

Tema scelto: Gv 15,11 “Vi ho detto queste cose perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia 
piena”. I catechisti chiamati all'ascolto per rendere testimonianza di una gioia piena e traboccante.  

Obbiettivo del Convegno: L'obbiettivo che la commissione si è dato a partire dal Convegno è 
quello di poter realizzare un cammino d'IC d'ispirazione catecumenale per l'intera regione, secondo 
i desideri e le necessità presentate alla CEU nella lettera di presentazione del lavoro svolto fino al 
giugno 2011. La commissione da quando ha ricevuto la nuova conformazione con tutti i direttori e 
un nuovo vescovo delegato ha subito presentato la necessità delle diocesi di spolverare e scrollarsi 
di dosso ciò che vi resta per la pigrizia e la mancanza di aggiornamento, con questo ha voluto 
riconoscere che non tutto quello che è presente è cattivo, vecchio o sbagliato ma, al contrario, la 
commissione ha notato come nelle piccole realtà delle nostre otto diocesi siano presenti fermenti di 
nuovi metodi, percorsi e un desiderio di evangelizzare i piccoli e i grandi.  

Destinatari: La giornata di sabato sarà rivolta alle commissioni degli uffici diocesani (un progetto 
da sviluppare in questi mesi perché la maggior parte dei nostri UCD non hanno commissioni ma 
solo una piccola equipe di lavoro e sostegno all' ufficio). Da ottobre le commissioni diocesane 
lavoreranno con noi alla stesura del percorso d'IC regionale (obbiettivo da raggiungere in almeno 
due anni). La giornata di domenica è aperta a tutti i catechisti per l'IC della nostra regione e avrà lo 
scopo di lanciare le nuove commissioni, di presentare la Commissione Regionale nella sua 
composizione e il suo progetto nonché di rendere note le diverse iniziative che la CR e gli UCD 
avranno per l'Anno della Fede promosso da Benedetto XVI. 

Relatori: Per la prima giornata sarà presente il vescovo Fisichella, presidente del Pontificio 
Consiglio per la promozione della Nuova Evangelizzazione, insieme a don Gianfranco Calabrese, 
direttore dell'UC di Genova. Entrambi hanno confermato la loro presenza. Il primo ci sarà utile per 
dare il taglio teologico e kerygmatico nella nuova situazione che viviamo come chiesa locale al 
nostro progetto, il secondo, tra i direttori delle diocesi coinvolte nel progetto “La Via”, ci servirà per 
vedere come sviluppare e quali tappe compiere nella produzione di un progetto che coinvolge più 
diocesi. Per domenica i relatori invitati sono don Dino Pirri, Assistente ACR nazionale e 
coordinatore UCR Marche e don Andrea Lonardo, direttore UCD di Roma. Abbiamo ritenuto 
importante cercare relatori capaci di testimoniare la bellezza del fare catechesi oltre che dare 
contenuti validi ai catechisti.  



Numeri: La prima giornata coinvolgerà almeno 150 persone (minimo 20 per diocesi dai nostri 
uffici, i direttori di Pastorale Familiare e i direttori di Pastorale Giovanile, i vescovi delle nostre 
diocesi). La seconda giornata prevede un numero elevato di partecipanti, l'inesperienza della 
commissione e la proposta della nuova iniziativa per la nostra diocesi ci ha fatto pensare ad un 
numero che ruoterà intorno ai 1000 ma crediamo che l'iscrizione che dovranno fare i catechisti per 
l'IC dell'Umbria attraverso il sito o la telefonata alla segreteria del Convegno ci permetteranno 
contenere i partecipanti. 

Temi delle relazioni 

S. E. Mons. Rino Fisichella -  

don Gianfranco Calabrese -  

don Dino Pirri -  

Mons. Andrea Lonardo -  

Liturgia: I diversi momenti di liturgia sono due per il giorno di sabato e due (forse tre) per la 
domenica. I vescovi coinvolti per la liturgia sono: Mons. Sorrentino per le lodi o l' ora media di 
apertura (Mons. Sorrentino è il vescovo che accoglie il Convegno nella sua diocesi); Mons Bassetti 
(è il vescovo metropolita della regione, vice-presidente CEI) sempre nella giornata di sabato.  

Mons. Paglia (presidente CEU) e Mons. Boccardo (nostro vescovo delegato) saranno presenti nei 
due momenti della domenica ma ancora sono da confermare i particolari.  

Compiti stabiliti: Per la Stampa e la Pubblicità i direttori di Gubbio e Città di Castello sanno che 
dovranno contattare Massimo Cecconi e Riccardo Liguori (impegnati nella Commissione per le 
Comunicazioni Sociali) per la realizzazione del sito, legato a quello della CEU e per la rassegna 
stampa. La logistica effettiva di Catering e spostamenti nonché accordi con le realtà presenti nel la 
diocesi ospitante è affidata ai direttori di Foligno e Assisi. L' animazione della Liturgia è stata 
affidata al direttore di Perugia che ha già fatto richiesta al Coro diocesano dei giovani “Voci di 
Giubilo” di impegnarsi per questo servizio; infine la segreteria sarà compito dei direttori di Terni e 
Spoleto. 

Notizie ulteriori: E' stato scelto un logo per la CR che potrà essere usato non solo per la pubblicità 
ma anche per eventuali pubblicazioni negli anni a seguire. Lo Studio grafico “Jstudios” ha 
realizzato l'immagine. Pensiamo che possano essere sempre loro i realizzatori grafici di volantini e 
locandine. Hanno più volte collaborato con Massimo Cecconi per la realizzazione dei siti di eventi 
diocesani a Perugia.  

Per la giornata di domenica saremo costretti a cercare un servizio Catering e le diocesi incaricate 
per la logistica si occuperanno di questo mentre nella giornata di sabato saremo presso le strutture 
francescane di Santa Maria degli Angeli (sempre da confermare).  

C'è da pensare ad "un pacchetto" per le diocesi più lontane: i partecipanti potranno fermarsi a 
dormire alle "Stuoie" di Santa Maria. 

La commissione ha pensato di non saltare un passaggio importante ovvero la comunicazione e 
l'aggiornamento dei sacerdoti per questo ha intenzione di coinvolgere la Commissione Presbiterale 
Regionale. 



Finanziamenti: Oltre alla somma pervenuta dall'UCN crediamo sia necessario trovare alcuni 
sponsor, per questo è stato richiesto al dott. Amilcare Conti, segretario CEU, esperto in questo 
campo, di aiutare la Commissione; nonché si pensa di poter chiedere una quota simbolica di 
partecipazione per dare rilievo e qualità all'evento. 

Gadget: La proposta da chiedere all'UCN prevede 200 “borse per convegnisti”, 35 “borse vip” e 
1500 “shopper”. Il minimo da mettere nella “shopper”: libretto della liturgia, programma delle 
giornate, calendario regionale 2012-2013, blocco di carta (con il logo dell'eventuale sponsor) con 
penna (da chiedere al SiR). 

Difficoltà incontrate: Pur essendo solo 8 le nostre diocesi e sufficientemente vicine sentiamo la 
fatica di un incontro mensile non riuscendo quasi mai ad essere tutti.  

Abbiamo sicuramente trovato più autonomia rispetto anche alla presenza del vescovo delegato che 
comunque è sempre aggiornato, da uno di noi, sul lavoro svolto e i passi compiuti. È lui che poi 
riporta le iniziative e proposte in sede di CEU. 

In questi ultimi 3 anni, nonostante, come direttori, fossimo quasi tutti nuovi, sono cambiati ancora, 
non permettendoci di avere un continuo nelle decisioni e nella progettazione del lavoro. 

 

Don Luca Delunghi 

 


