UFFICIO CATECHISTICO NAZIONALE

Prot. 21/2018UCN

Roma, 13 luglio 2018

-

OGGETTO:

AI MEMBRI DELLA COMMISSIONE FORMAZIONE:
Don Salvatore SORECA (Benevento)
Don Giorgio BEZZE (Padova)
Prof. Michele AGLIERI, UniCatt / ISSR Crema Cremona Lodi
Sr Giancarla BARBON, Suore Maestre di S. Dorotea
Dott.ssa Katia BOLELLI (Udine)
Dott.ssa Anna Teresa BORRELLI (Roma)
Don Andrea CAVALLINI (Roma)
Don Luigi DONATI FOGLIAZZA (Cremona)
Don Maurizio MIRAI (Iglesias)
Prof. Don Ubaldo MONTISCI, UPS
P. Rinaldo PAGANELLI, Sacerdoti del S. Cuore di Gesù
Dott.ssa Avv. Angela PESCE (Assisi)
LORO SEDI

NOMINA DELLA NUOVA COMMISSIONE NAZIONALE PER LA FORMAZIONE
E CONVOCAZIONE DEL PRIMO INCONTRO (ROMA, 24 SETTEMBRE 2018)

Stimatissime e stimatissimi docenti,
Carissime amiche e carissimi amici,
anzitutto grazie di cuore per aver accolto l’invito a far parte della Commissione nazionale
dell’UCN per la Formazione, della quale il Segretario Generale della CEI ha approvato la proposta
di costituzione a lui sottoposta ai sensi dell’art. 11 del Regolamento dell’ufficio.
La Commissione inizia le sue attività il 1 settembre 2018 e rimane in carica fino al 30
novembre 2019. Suoi coordinatori sono don Salvatore Soreca e don Giorgio Bezze, che si
interfacceranno con il direttore pro tempore dell’UCN per tutto quanto necessario e opereranno
ordinariamente in suo nome per lo svolgimento dei compiti affidati all’organismo.
Alla luce dell’esperienza compiuta dalla commissione che ha operato nel biennio 20152017 e del confronto avvenuto in Consulta Nazionale, gli obiettivi del lavoro sono i seguenti:
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a) proseguire il monitoraggio delle principali iniziative italiane in campo formativo, anche
mediante l’utilizzo e l’arricchimento del portale www.formazionecatechisti.it;
b) sostenere le realtà diocesane e associative con la stesura e la pubblicazione di un
Vademecum per la formazione che recepisca gli studi più aggiornati in materia, nonché la
disponibilità a interventi sul territorio per rileggere l’impostazione delle prassi formative;
c) proporre nell’autunno 2019 una sessione di formazione rivolta ai direttori UCD e ai
referenti formativi delle diocesi, delle regioni e delle realtà associative, con particolare
attenzione a quegli ambiti in cui non è già attiva un’esperienza analoga (p. es.: i rapporti tra
catechesi e altre azioni ecclesiali, la costruzione di un itinerario; le resistenze consce o
inconsce alla formazione; i nuovi scenari della formazione degli adulti);
d) formulare proposte circa la costituzione di un Settore UCN stabile dedicato alla formazione.
E’ evidente che il lavoro si prospetta importante e impegnativo. Il primo incontro della
nuova Commissione avrà luogo lunedì 24 settembre dalle ore 10.30 alle ore 16.30 a Roma presso
l’hotel NH Carpegna. Chi non potesse essere presente, potrà concordare con i coordinatori una
partecipazione via web. Le date delle sessioni successive verranno fissate di comune accordo.
Chi avesse bisogno di alloggio potrà comunicarlo alla nostra Segreteria al numero 06
66398216 (dott. Erasto Trujillo). Si intende che durante munere tutte le spese sostenute per la
partecipazione alle attività della Commissione e ad altre iniziative organizzate dall’UCN, saranno
ovviamente a carico dell’Ufficio. Per il viaggio a/r su Roma si chiede di approfittare del servizio
prenotazione biglietti della CEI, indicando a ucn@chiesacattolica.it le proprie necessità.
Ringraziando di nuovo per la disponibilità a svolgere questo prezioso servizio ai
responsabili italiani dell’annuncio e della catechesi, vi 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 Termini
 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.

