
Obiettivo

Timing

Realizzazione di un testo agile ed essenziale, che possa accompagnare 
e sostenere le attività catechistiche nell’anno pastorale 2021/22, in 
continuità con “Ripartiamo insieme”.

A. La prima parte del nuovo testo sarà volta a presentare e approfondire il 
discorso di Papa Francesco in occasione del 60° anniversario dell’istituzione 
dell’UCN. Prevederà il contributo di alcuni vescovi sui tre punti sviluppati nel 
discorso: Comunità, Kerygma e Futuro. 

B. La seconda parte sarà la sintesi del lavoro svolto a livello regionale 
e diocesano. Il punto di partenza sarà la riflessione a livello diocesano, 
seguendo le 4 domande proposte nella Scheda per le comunità (All. 1). 
Il risultato sarà raccolto dai Direttori Diocesani e consegnato ai Direttori 
Regionali, per la loro rilettura. Le sintesi finali elaborate dai Direttori 
Regionali verranno affidate all’Equipe dell’UCN per la stesura del 
documento finale. 

C. Rilancio a cura dell’Equipe UCN

Progetto per il rilancio delle attività 
catechistiche nell’anno 2121/2022

14 maggio -30 giugno 2021
Giro degli incontri regionali per la presentazione del progetto e raccolta dati

2 luglio 2021 (oRe 14.00-16.00)
Incontro formativo dell’UCN - on line - con i Direttori Regionali (I parte)

3 luglio 2021 (oRe 10.00 – 12.00)
incontro formativo dell’UCN - on line - con i Direttori Regionali (II parte)

4-15 luglio 2021
sintesi da parte dei Direttori Regionali

16 luglio - 7 agosto 2021
prima bozza del documento

8-27 agosto 2021
rilettura della bozza del Documento da parte dei Direttori Regionali

3 settembRe 2021
pubblicazione del documento



Allegato 1  - Scheda per le Comunità

nel contesto di emergenza provocato dal Covid-19 molte comunità hanno 
cercato di mantenere la propria rete di relazioni e hanno continuato ad offrire una 
proposta per accompagnare la vita cristiana. Rileggere il vissuto pastorale di questi 
mesi può risultare utile per dare un nome alle novità germogliate, distinguere le 
evidenze che emergono e rilanciare alcuni elementi per il prossimo futuro.

Desideriamo fare nostro l’appello di Papa Francesco ad assumere responsabilmente 
la crisi, evitando «il dramma di sprecarla». Vorremo chiedere a tutti di partire dalla 
realtà che è più grande dell’idea, «in ascolto del cuore dell’uomo sempre con 
l’orecchio teso», per leggere con sapienza gli eventi e «ricondurli alla loro sorgente 
nascosta: il dono dell’amore che crea e salva».

la pRoposta 

Chiediamo ad ogni comunità di vivere un esercizio di narrazione. Si tratta di 
rileggere la vita pastorale recente (che cosa è accaduto?), lasciandoci guidare da 
alcune domande che possono orientare a tessere la narrazione.

Domande:

- Come ha reagito la comunità al bisogno di riprogrammare la propria azione 
pastorale? Su quali risorse ha potuto contare e quali fatiche ha affrontato? 

- Tra le cose che abbiamo dovuto tralasciare, cosa va recuperato e cosa invece
può essere abbandonato?

- Quali sono le novità emerse nei soggetti, nei linguaggi e in altri aspetti
della pastorale, che adesso ci sembrano preziose e da valorizzare?

- Alla luce dell’esperienza di questi mesi cosa ci sembra risultare essenziale
e da proporre con maggior convinzione?

invitiamo i catechisti delle nostre comunità a scrivere una narrazione che, anche in 
poche righe, consenta di coglierne il vissuto; non è necessario rispondere punto per 
punto alle domande. Sappiamo che raccontare significa scegliere di amare la nostra 
storia, qualunque essa sia, perché è la vita reale della comunità. È l’occasione 
per superare una lettura puramente emotiva e scendere in profondità, lì dove è 
possibile guardare la vita con gli occhi della fede. Narrare le esperienze fatte in 
questo tempo non solo significa condividere ciò che abbiamo potuto o non potuto 
realizzare: significa anzitutto consegnare a se stessi e agli altri alcune promesse 
di futuro e alcune profezie di cambiamenti possibili, perché già adesso siamo più 
consapevoli della loro presenza.

la finalità

Quanto raccontato da ogni comunità contribuirà ad una sintesi diocesana a 
cura dell’Ufficio Catechistico Diocesano. A sua volta, questa sintesi consentirà 
un processo di discernimento a livello regionale. Il vissuto di ogni comunità sarà 
quindi prezioso in vista di uno sguardo ecclesiale più ampio per imparare davvero
a camminare insieme come Chiesa.



Allegato 2  - Scheda per i Direttori Regionali

obiettivo

per sostenere i Direttori Regionali nel lavoro di raccolta e rielaborazione delle 
narrazioni diocesane raccolte, l’UCN organizza un momento formativo on line
che si svilupperà su due sessioni di lavoro.

ecco i temi che saranno approfonditi e le date:

veneRDì 2 luglio 2021 (oRe 14.00 - 16.00)
1. Il volto della comunità (Vito Mignozzi)

2. Bibbia e narrazione (Dionisio Candido)

sabato 3 luglio 2021 (oRe 10.00 – 12.00)

3. Il discernimento comunitario (Francesco Zaccaria)

4. Per uno stile di comunicazione (Vincenzo Corrado)


