CHIESA DI BOLOGNA

Settore pastorale
Culto Catechesi e Iniziazione cristiana
Ufficio Catechistico Diocesano

Bologna, 4 settembre 2013
Ai Vicari Episcopali
Ai Vicari Foranei
Ai Parroci
Ai Referenti parrocchiali
Ai Catechisti
Con la presente, desidero far pervenire a tutti i Parroci e ai catechisti un cordiale invito per
domenica 22 settembre, in occasione della convocazione del Cardinale Arcivescovo per i catechisti, gli
educatori e gli evangelizzatori della Arcidiocesi.
Il momento si colloca nella progettualità triennale di percorso iniziato l’anno scorso con l’attenzione
data ai contenuti della Fede. Dopo Gesù, questo anno sarà dedicato allo Spirito Santo. Mi permetto di
ricordare, che il prossimo anno pastorale 2014-2015, sarà dedicato al tema della Chiesa.
Domenica 22 settembre alle 17,30 nella Chiesa Cattedrale, ci stringeremo nella celebrazione
eucaristica, vertice massimo dell’esperienza credente, intorno all’Arcivescovo, per dare inizio al cammino
catechistico che già diversi vicariati hanno definito o stanno definendo.
La celebrazione eucaristica, sarà però preceduta da un momento che intende offrire alcuni
orientamenti per l’anno catechistico che ci apprestiamo ad iniziare. In quattro punti diversi (cf .programma
allegato), dove si potrà accedere liberamente secondo i propri interessi, parrocchiali o vicariali, saranno
proposte due riflessioni sul tema dell’anno: Mons. Lino Goriup sulla Persona dello Spirito Santo (presso la
parrocchia di San Procolo in via Massimo D’Azeglio 52) e Don Luciano Luppi sulla vita nello Spirito
(presso la parrocchia della Mascarella, in via della Mascarella 48). Il Prof. Rocchi offrirà una lettura dello
Spirito Santo nell’arte (presso la parrocchia di San Bartolomeo e Gaetano, in Strada Maggiore 4). E infine
L’ufficio catechistico e l’azione cattolica illustreranno rispettivamente il temo dello Spirito Santo nei
catechismi CEI e l’itinerario diocesano di catechesi degli adulti (presso la parrocchia di San Benedetto, in via
indipendenza 64). Contestualmente sarà consegnato il materiale per lo svolgimento dei Congressi Vicariali.
Desidero in questa circostanza ringraziare i parroci che ci ospiteranno e i relatori che animeranno questi
quattro punti formativi. L’auspicio è che molti catechisti possano cogliere questa occasione, per vivere un
momento di Chiesa locale, al servizio della quale il catechista deve comprendere il suo mandato.
Desidero in questa circostanza ringraziare i parroci che ci ospiteranno e i relatori che animeranno
questi quattro punti formativi. L’auspicio è che molti catechisti possano cogliere questa occasione, per vivere
un momento di Chiesa locale, al servizio della quale il catechista deve comprendere il suo mandato.
Per informazioni rivolgersi all’Ufficio Catechistico (0516480704-0516480791 oppure
ucd@bologna.chiesacattolica.it).
In attesa di vederci numerosi e augurando un buon inizio di anno catechistico, cordialmente saluto

Mons. Valentino Bulgarelli
Direttore UCD

