Chiesa di Bologna

Ai presbiteri e ai diaconi,
a tutti i Catechisti, gli Educatori e i Capi Scout,
a tutti gli operatori pastorali nell’ambito della Catechesi,
delle parrocchie, associazioni, movimenti, aggregazioni ecclesiali.

Carissimi/e,
siamo contenti di invitare al Congresso Diocesano dei Catechisti e degli
Educatori 2021, che quest’anno avrà luogo presso la Chiesa Cattedrale di S. Pietro a
Bologna. Il Catechista come Nicodemo viene alla luce e ama la verità: la preghiera
del Catechista come esercizio di speranza per rinascere. Sarà questo l’orizzonte in cui
si muoverà la nostra convocazione.
Passiamo a descrivere nel dettaglio il progetto del Congresso Diocesano 2021, che
prevede due momenti.

PRIMO MOMENTO: Nicodemo ascolta e va in profondità
Si tratta di un appuntamento di preghiera dei Catechisti di ogni Zona
Pastorale: una convocazione da vivere in presenza, nella forma, nei tempi e
nei luoghi che ciascuna Zona ritiene e individua come possibili, sempre nel
rispetto della vigente normativa anti-Covid.
Si chiede a ciascuna Zona Pastorale di individuare nell’arco del mese di settembre un
momento in cui convocare in presenza tutti i Catechisti (Catechisti, Educatori, Capi
Scout, Evangelizzatori) per un appuntamento di preghiera a partire da un’unica
traccia che l’Ufficio Catechistico, in collaborazione con l’Ufficio Liturgico, fornirà a
breve a tutte le Zone Pastorali. Qualora fosse necessario, per poter rispettare le
necessarie normative anti-Covid, ogni Zona Pastorale potrà valutare di organizzare più
appuntamenti frazionati. Questo primo momento di preghiera dei Catechisti è parte
integrante del progetto del Congresso Diocesano 2021 ed è preparatorio al momento
successivo.
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SECONDO MOMENTO: Nicodemo viene alla luce e ama la verità
Si tratta di una convocazione in modalità mista, in presenza e in streaming,
domenica 3 ottobre 2021, ore 14.30-17.30
Domenica 3 ottobre parteciperemo dalle ore 14.30 alle 17.30 alla convocazione
presieduta dal Cardinale Arcivescovo Matteo Zuppi, in Cattedrale a Bologna. Il
programma sarà il seguente:
- accoglienza e verifica dei partecipanti iscritti (iscrizione e green pass)
- liturgia della Parola presieduta dall’Arcivescovo e mandato di evangelizzazione
- interventi formativi sul tema della preghiera
- possibilità di domande e dialogo
- conclusioni e comunicazioni finali a cura dell’UCD.

Alcune informazioni importanti:
→ per partecipare alla convocazione del 3 ottobre in Cattedrale occorre tenere
presente che è obbligatorio iscriversi previamente online, fino a esaurimento
posti disponibili (250). Per iscriversi occorre seguire con precisione le indicazioni
e la procedura riportate sul sito dell’Ufficio Catechistico Diocesano, alla pagina
dedicata (https://catechistico.chiesadibologna.it/congresso-diocesano-catechisti2021/). Le iscrizioni saranno possibili fino a esaurimento posti disponibili, non
oltre il 26 settembre;
→ proprio per queste esigenze vi invitiamo a concordare la partecipazione in
presenza di una rappresentanza di Catechisti per ogni Zona Pastorale (5 per
ogni ZP), invitando gli altri a seguire online la diretta streaming;
→ ricordiamo inoltre che, secondo la recente normativa, coloro che parteciperanno
in presenza al Congresso Diocesano dovranno essere in possesso di green pass
valido, che verrà controllato all’ingresso insieme all’iscrizione.
Nel ringraziarvi per la collaborazione, porgo un saluto cordiale.

Bologna, 31 luglio 2021
Don Cristian Bagnara
Direttore dell’Ufficio Catechistico Diocesano Bologna
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