UFFICIO CATECHISTICO NAZIONALE
Prot. n. 19/2018 UCN

Roma, 30 maggio 2018

- Ai membri della Consulta Nazionale dell’UCN
- p.c.: a mons. Giuseppe BATURI, Sottosegretario CEI
Carissime amiche e amici,
vi scrivo circa la riunione di Consulta in programma lunedì 11 e
martedì 12 giugno p.v., a Roma, presso l’hotel NH Carpegna.
Ecco il programma:
Lunedì 11 giugno
15.30: Inizio dei lavori – Ora media
15.45: Introduzione del Direttore circa il percorso complessivo dell’UCN
Dibattito
17,00: Iniziazione cristiana: in assemblea verifica dei convegni e lavoro a gruppi
sulle proposte delle regioni (coord. don Michele ROSELLI – don Carmelo
SCIUTO)
19,30: Cena e serata con visita guidata nel centro di Roma (per chi vuole)
Martedì 12 giugno
8.30: Possibilità di S. Messa
9.30: Dalle proposte delle regioni agli appuntamenti per il prossimo anno
11,00: Pausa
11,30: Aggiornamenti sulla configurazione e l’attività dell’UCN: integrazione
della Consulta, rinnovo dei Gruppi esperti di Settore, Commissione
Formazione, Commissione Iniziazione Cristiana, prima ipotesi di date per il
calendario 2018/2019 (con la partecipazione del Sottosegretario mons.
Giuseppe BATURI)
13,00: Pranzo
14,00: Termine dei lavori
./.
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./.

Se la cosa fosse praticabile per l’interessato, cercheremo di avere a qualche
momento dei lavori S. E. mons. Erio Castellucci, che come sapete è stato eletto alla
guida della Commissione per la Dottrina della fede, l’Annuncio e la Catechesi
dall’Assemblea Generale CEI che si è tenuta la scorsa settimana in Vaticano.
Vi chiedo di confermare la vostra partecipazione all’incontro di Consulta al
link http://www.iniziative.chiesacattolica.it/consultagiugno2018 e saluto cordialmente.

mons. Paolo Sartor
Direttore

PER GIUNGERE ALL’ HOTEL NH CARPEGNA (via Pio IV, n. 6 Roma):

Dall’aeroporto di Fiumicino
 Treno Leonardo Express fino alla Stazione Termini; indi seguire le indicazioni:
“Dalla stazione ferroviaria”.
 Taxi

Dalla stazione ferroviaria
 Prendere la metropolitana Linea A (direzione Battistini) fino alla fermata
Cornelia. Da qui prendere la linea autobus 916 (direzione Piazza Venezia)
per 4 fermate. L'hotel si trova circa 250 metri più avanti.
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