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Ufficio Catechistico Diocesano – UCD Bologna  

CONGRESSO DIOCESANO DEI CATECHISTI 
Parrocchia del Corpus Domini, Bologna 

Domenica 9 ottobre 2022, ore 14.30-19.00 

 

 

CONCLUSIONI 

 

Raccogliamo alcune conclusioni del cammino fatto insieme oggi e un rilancio del lavoro 

per l’ambito Catechesi e formazione catechisti delle Zone Pastorali. 

 

Quando abbiamo preparato questa giornata diocesana per i catechisti ci siamo dati questi 

obiettivi: 

- radunarsi insieme tra catechisti della Diocesi, come segno di speranza; 

- pregare insieme tra catechisti con l’Arcivescovo e pregare per tutti i catechisti; 

- ascoltare come catechisti la parola del Vangelo di Luca sull’incontro di Gesù con Marta 

e Maria per accogliere le parole che il Risorto affida alla sua Chiesa oggi: abbiamo 

bisogno di fermarci e sostare ai piedi di Gesù, accogliendolo come Colui che è la Parola 

vivente, incarnata. Abbiamo bisogno di vivere anche noi, come discepoli e catechisti, la 

stessa esperienza di Maria, cioè l’intuizione di trovarci alla presenza del Verbo della vita, 

di Colui che parlando dà a noi la vita. Siamo stati accolti nella casa di Marta e Maria, 

insieme al Signore, per sperimentare anche noi oggi come discepoli che cosa significhi 

l’ascolto di Dio e in quale rapporto si collochi con il servizio di annuncio e catechesi che 

ci è affidato. Rispetto a questo oggi siamo debitori a Don Michele per averci 

accompagnati con incoraggiamento, speranza e sguardo contemplativo 

- condividere le narrazioni del nostro vissuto attraverso l’esperienza difficile e 

indispensabile dell’ascolto tra noi catechisti nei gruppi: non è frequente che i catechisti e 

le catechiste si scambino le narrazioni del proprio vissuto, né è frequente che catechisti e 

catechiste si fermino alcuni istanti per condividere la propria fede 

- infine abbiamo voluto dare stimoli per il lavoro nell’ambito Catechesi e formazione 

catechisti delle Zone Pastorali. 

Possiamo dire di aver raggiunto gli obiettivi prefissati e aver raccolto come tesoro prezioso 

molti stimoli da quanto abbiamo vissuto ora qui.  

 

 

Nell’anno pastorale appena trascorso l’ambito Catechesi e formazione catechisti delle 

Zone Pastorali ha potuto aprire numerose occasioni e piste di riflessione e formazione 

sull’esperienza della preghiera, vissuta (come figli di Dio e discepoli del Signore) e insegnata 

(come maestri e accompagnatori). Ora, in continuità con quel cammino intrapreso, in questo 
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nuovo anno pastorale 2022-2023 l’ambito Catechesi e formazione catechisti delle Zone 

Pastorali è invitato a proseguire il lavoro insieme con l’Ufficio Catechistico Diocesano sul 

tema: Parola di Dio e catechesi. 

 

Questo significa che l’ambito potrà lavorare in queste due direzioni:  

1) riflettere sulla relazione tra la Parola di Dio e la catechesi: all’interno dei nostri itinerari 

di catechesi quale ruolo ha la Parola di Dio? che cosa significa ascoltare la Parola di Dio 

e come concretamente si realizza nelle nostre proposte di catechesi?  

2) imparare a vivere esperienze di ascolto della Parola di Dio nei diversi contesti catechistici 

delle nostre Zone Pastorali, tenendo conto dei contesti e dei differenti interlocutori 

(catechesi biblica, lectio divina nei gruppi di catechesi…). 

 

Nelle settimane successive a questo Congresso Diocesano l’Ufficio Catechistico 

raccoglierà e ascolterà le sintesi dei gruppi e incontrerà i Referenti di Zona Pastorale per 

l’ambito Catechesi e formazione catechisti per condividere la restituzione dell’esperienza del 

Congresso. Questa tappa permetterà di arricchire di ulteriori spunti le proposte di lavoro sul 

tema Parola di Dio e catechesi all’interno dell’ambito e aiuterà a costruire itinerari di 

formazione per catechisti all’interno della Zona Pastorale. 

 

 

Mi faccio portavoce e interprete anche dell’équipe-UCD e della segreteria-UCD nel 

formulare un ringraziamento a tutti voi qui presenti: grazie per la vostra disponibilità e 

attenzione, grazie ai facilitatori dei gruppi, a Don Michele Roselli e a chi ci ha offerto la carità 

di una bella e calorosa ospitalità: grazie a tutti e a tutte coloro che hanno reso possibile questa 

giornata. Vi invitiamo a frequentare il sito dell’Ufficio Catechistico Diocesano 

(https://catechistico.chiesadibologna.it/) per le novità, i materiali messi a disposizione e le 

iniziative promosse. 

 

Infine alcune note tecniche:  

- portate a casa con voi le carpette colorate, non lasciate nulla sulla panca 

- Cosa c’è nella carpetta? 

1) Traccia della liturgia della Parola con il Mandato di evangelizzazione per i Catechisti 

(può essere una traccia esemplare anche per il Mandato in parrocchia) 

2) Traccia esemplare per l’esperienza dei gruppi sinodali 

3) Una presentazione delle proposte della Pastorale Giovanile 

4) Il pieghevole con le informazioni sull’Itinerario Giovani e il progetto La via di 

Emmaus 

5) Il volantino della Pastorale Vocazionale per gli incontri dei Cresimandi e loro genitori 

in Seminario e la proposta di 2-giorni di ritiro e di preghiera 

https://catechistico.chiesadibologna.it/
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6) Il volantino dell’Ufficio Liturgico per alcuni appuntamenti di formazione a partire 

dalla recente lettera apostolica Desiderio desideravi di Papa Francesco, per vivere la 

liturgia con stupore e riconoscenza 

7) Una card che presenta le attività e la disponibilità del Servizio Diocesano Tutela 

Minori e persone vulnerabili  

8) Il dépliant delle proposte della Scuola di Formazione Teologica 

9) Infine due cose su cui vorrei attirare la vostra attenzione in modo particolare:  

a) Il corso biennale di formazione alla relazione umana in ambito pastorale, diploma 

di primo livello rilasciato dalla Università Pontificia Salesiana. Il corso inizierà a 

gennaio 2023, ma prevede un colloquio di selezione (ottobre 2022), al quale 

occorre iscriversi previamente: nel pieghevole tutte le informazioni e i link; 

b) Il libretto realizzato dall’Ufficio Catechistico Credo in Dio Padre. Si tratta del 

quarto fascicolo che di Congresso in Congresso sta costruendo la nostra piccola 

collana sui fondamentali della Catechesi (2018: Il segno di croce – 2019: Il Padre 

nostro – 2021: La preghiera – 2022: Quando pregate, dite…) 

- potete uscire senza fare assembramenti, usando le porte in fondo: potremo salutarci 

all’aperto se il tempo ce lo consente 

- in prossimità dell’uscita in fondo troverete alcuni tavoli su cui è possibile ritirare 

gratuitamente quante copie vorrete del libretto sul Credo Credo in Dio Padre realizzato 

dall’Ufficio Catechistico: prendetene copie per i vostri Catechisti, per i parroci, per i 

Presidenti e Moderatori di ZP, per tutti coloro che volete. Se oggi non riuscite a prenderne 

in quantità sufficiente, potrete ritirarne altre copie presso l’Ufficio Catechistico 

Diocesano 

- se lo valutate possibile, potete lasciare una offerta libera (personale o da parte della vostra 

comunità parrocchiale o zona pastorale) per quanto è stato realizzato in occasione di 

questo Congresso Diocesano: potrete farlo attraverso un apposito contenitore che 

troverete sui tavoli in fondo nei pressi dell’uscita. 

 

Grazie di nuovo, un caro saluto a tutti e a tutte. Buon lavoro! 

 

 

Don Cristian Bagnara 
Direttore dell’Ufficio Catechistico Diocesano – UCD Bologna 

 


