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Ai Sacerdoti Diocesani e Religiosi
Ai Diaconi Permanenti

LORO SEDI

Carissimi fratelli nel sacerdozio,

vi invito all'incontro generale di aggiornamento del clero per i giorni L4 e rs
febbraio prossimi, presso la casa delle Suore Battistine a Cetraro paese (dove abbiamo
tenuto l'ultimo incontro generale), comunemente chiamata "Istituto S. Giuseppe,, in via
Ritiro.

Come già stabilito nella programmazione annuale, il tema che tratteremo in questo
incontro sarà quello della formazione d"ei catechisti in vista della iniziazione
cristiana che ci ha visto già al lavoro nei mesi precedenti e che il consiglio presbiterale ha
stabiiito fosse momento di formazione del clero per il nostro aggiornamento.

E'inutile dirvi (ma lo faccio) quanto il tema sia importante non solo per il nostro
lavoro formativo con i catechisti, ma anche per noi stessi. euesto per due straordinari
motivi:

o il primo risiede nel fatto che I'UCD sta facendo un grande lavoro di
formazione e sensibilizzazione dei coordinatori parrocchiali in merito alla
nota CEI del giugno scorso e non mi sembra che questo lavoro abbia una
grande corrispondenza nelle nostre parrocchie, tale, cioè, da assicurare una
piena uniformità delle comunità parrocchiali alle linee-guida che la diocesi
offre come azione pastorale.

o Il secondo è il grande cambiamento che il testo succitato richiede a chi
opera nel campo della catechesi: da una mentalità (in verità molto diffusa) di
classi di catechismo molto "scolasticizzata" e ftnalizzata alla ricezione dei
sacramenti, si passa all'impostazione catecumenale, fondata sulla relazione
formativa/educativa del catechista col catechizzando, con attenzione alla
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gradualità/progressione, alle tappe della maturazione nella fede, al rapporto

coi genitori e padrini e tanto altro.

Capite bene l'importanza dell'argomento per la nostra conversione pastorale (e lo

dico senza tema di smentita) e per il nostro stesso stile di fare catechesi, come sacerdoti,

per cui sono a pregarvi di considerare il nostro incontro di aggiornamento come vitale per

la nostra crescita.

Sarà con noi il padre Rinaldo Paganelli, membro dell'UCN, molto esperto in

materia.

Il programma è il seguente:

mercoledì l.4,02

ore t8,oo: arrivi e sistemazione

ore 18,30: adorazione eucaristica animata

ore 2o,oo: cena e pernottamento

giovedì 18.tr2

ore o8,oo: Colazione

ore o9,oo: celebrazione delle lodi con meditazione del padre Paganelli

ore 1o,oo: relazione introduttiva del padre Paganelli

ore 11,oo: Break

ore 11,30: laboratori guidati per forania

ore 12,30: condivisione dei laboratori e conclusioni del relatore

ore 13,Oo: pranzo

Vi prego di essere puntuali e presenti e considerare il momento come decisivo nella

nostra crescita formativa.
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