
 

 

Ai Direttori degli Uffici Catechistici Regionali 
 

e p.c.: 
 

prof. Antonino ROMANO, Istituto Catechetica UPS 

prof. Corrado PASTORE, direttore del medesimo Istituto 

mons. prof. Giuseppe BATURI, Sottosegretario CEI 

ai membri della Consulta Nazionale UCN 
 
 

Roma, 11 giugno 2018 

 

 

Carissimi Direttori e Direttrici Regionali, 

 

a suo tempo la Consulta nazionale fu informata dell’intenzione dell’Istituto di Catechetica 

dell’UPS di attuare una ricerca sui catechisti italiani a 50 anni dalla pubblicazione del Documento 

Base. Di tale ricerca i coordinatori (prof. Antonino Romano – dott. Emanuele Carbonara) hanno dato 

notizia ai Vescovi italiani con lettera del 31 maggio scorso.  

Poiché – certo al di là delle intenzioni degli scriventi – potrebbe forse essere dedotto che si 

tratti di un’inchiesta commissionata dalla CEI o attuata in collaborazione con l’UCN, mi permetto di 

compiegarvi parte delle osservazioni che – dopo vari incontri con il prof. Romano e altri esponenti 

dell’Istituto di Catechetica – ho inviato al medesimo il 19 dicembre 2017.  

 

Dall’allegato si evince che l’UCN: 

 loda l’iniziativa, che si pone in continuità con quanto fatto in passato in materia di verifiche 

empiriche sulla figura e la situazione dei catechisti in Italia; 

 ha proposto alla Segreteria Generale CEI di intendere il rapporto con l’UPS/ICa in questo 

frangente non propriamente come “collaborazione”, bensì come “patrocinio” (anche tramite un 

adeguato sostegno economico). Ciò per rispetto della natura scientifica della verifica e delle 

valutazioni cui perverranno i ricercatori; 

 ha suggerito cautela circa l’intenzione di coinvolgere attivamente nell’organizzazione 

logistica dell’inchiesta gli incaricati degli UCD e degli UCR. Questo per varie ragioni, tra cui il 

carico abituale di lavoro che molti responsabili diocesani già hanno e il fatto che in questo 

momento l’UCN chiede speciale collaborazione in varie direzioni, p. es. a livello di catechesi 

dei settori, di formazione e di iniziazione cristiana; 

 ha chiesto che il titolo della ricerca rispecchiasse più da vicino la terminologia con cui gli 

orientamenti Incontriamo Gesù designano i catechisti, oggi.  

 

Mentre vi chiedo di tenere per voi le osservazioni minute che esprimevo nell’allegato, vi 

invito a riferire ai direttori UCD la sostanza dei rilievi che ho appena formulato, in modo che 

ciascuno possa valutare con libertà in che termini accogliere la proposta di collaborare all’indagine 

sapendo qual è la posizione dell’UCN, manifestata a voce e per iscritto con chiarezza fin dall’inizio. 

 

Colgo l’occasione per esprimere il saluto più cordiale. 

 

 

 

 d. Paolo Sartor, dir. UCN 
 

Allegato: 1 (estratti dalla mail del 19/12/17 ad A. Romano) 
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