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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, che avrà luogo domenica 22 settembre 2019 presso il Seminario Arcivescovile 

di Bologna (p.le G. Bacchelli, 4), con inizio alle ore 14.30. 

 

Signore, dammi quest'acqua, perché io non abbia più sete (Gv 4,15): sarà il titolo di 

questo Congresso Diocesano 2019, in stretta connessione con le riflessioni e gli orientamenti 

che l’Arcivescovo Matteo offrirà per il prossimo anno pastorale.  

Sono attesi tutti i Catechisti, gli Educatori, i Capi Scout, gli operatori pastorali 

nell’ambito della Catechesi nelle nostre comunità parrocchiali, nelle associazioni, nei 

movimenti, nelle aggregazioni ecclesiali, per iniziare insieme il nuovo anno, guidati 

dall’Arcivescovo che in questa occasione conferirà il mandato di Evangelizzazione.  

Dopo questa prima parte il Congresso proseguirà con un ulteriore spazio formativo, 

organizzato secondo la modalità dei workshop a scelta: si tratta di “officine formative” per 

offrire ai Catechisti e agli Educatori alcuni strumenti essenziali per mettere in atto nei propri 

contesti pastorali una catechesi “iniziatica”, che introduca nella vita cristiana. L’esortazione 

apostolica Evangelii Gaudium di Papa Francesco ci aiuta a individuare alcune aree di 

formazione per la catechesi: kerygmatica (il contenuto dell’annuncio), mistagogica 

(l’introduzione al mistero celebrato nei sacramenti dell’Iniziazione Cristiana), incarnata (le 

attenzioni di carattere pedagogico-relazionale) e creativa (l’attenzione ai linguaggi). 

Questa convocazione vedrà coinvolti oltre all’Ufficio Catechistico Diocesano, anche 

l’Ufficio Diocesano per la Pastorale Giovanile, l’Ufficio Diocesano per la Pastorale 

Vocazionale, l’Ufficio Liturgico Diocesano, l’Ufficio Diocesano per la Pastorale Familiare, 

l’Opera dei Ricreatori, la Caritas Diocesana. Tutti concorrono a iniziare alla vita cristiana, 

tutti concorrono a realizzare quel “bagno di vita ecclesiale” che è condizione di fecondità 

dell’Iniziazione Cristiana. Siamo contenti di questa bella opportunità di riflessione comune e 

di fruttuosa collaborazione a favore dell’impegno pastorale nelle nostre Zone. 

 

Il programma di domenica 22 settembre è descritto nel manifesto e nelle cartoline 

allegati a questa lettera e contenuti nel «bustone» che è arrivato in parrocchia. Potrete 

scaricare la lettera e il materiale grafico anche visitando il sito della Chiesa di Bologna: 

www.chiesadibologna.it. 
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Di seguito alcune note tecniche che potrete prendere in considerazione: 

- invitiamo alla puntualità rispetto al programma, per poter fruire al meglio della proposta 

preparata per tutti 

- suggeriamo di accordarvi tra voi nell’ambito della stessa comunità parrocchiale o 

zonale/vicariale e ottimizzare i mezzi di trasporto con cui raggiungere il Seminario, per 

una migliore gestione delle aree di parcheggio attorno alla struttura 

- nella cartellina del materiale vi daremo anche una scheda di raccolta-dati, per aggiornare 

il database dell’Ufficio Diocesano e consentire una sempre più accurata e capillare 

comunicazione (sarà da compilare nelle sue parti e consegnare all’uscita) 

- se desiderate lasciare un’offerta libera personale o da parte della vostra comunità 

parrocchiale o della zona pastorale per quanto è stato realizzato in occasione del 

Congresso Diocesano (grafica e stampa, materiale informativo, spese tecniche per 

l’ospitalità…) potrete farlo attraverso un apposito contenitore che troverete 

all’ingresso/uscita del Seminario. 

 

Vi chiediamo un aiuto nel «passa-parola» perché tutti i Catechisti, gli Educatori, i Capi 

Scout, gli operatori pastorali nell’ambito della Catechesi nelle comunità parrocchiali, nelle 

associazioni, nei movimenti e nelle aggregazioni ecclesiali delle nostre Zone Pastorali siano 

adeguatamente informati e invitati a questo appuntamento.  

 

In attesa di vederci domenica 22 settembre 2019, alle ore 14.30 presso il Seminario 

Arcivescovile di Bologna (p.le G. Bacchelli, 4), porgiamo un saluto cordiale. 

 

 

Bologna, 13 luglio 2019 
Memoria di S. Clelia Barbieri, patrona dei Catechisti 

 

 

Don Cristian Bagnara 
Direttore dell’Ufficio Catechistico Diocesano Bologna 

 

 
 

«Parleremo di Gesù se siamo pieni di Lui. Comunichiamo quello che abbiamo. Il primo annuncio o "kerygma", 

è il fuoco dello Spirito, sono le parole che possiamo vivere nella nostra vita come accadde a Santa Clelia, 

altrimenti cerchiamo di convincere con nozioni lontane e impersonali che non trafiggono certo il cuore. "Sulla 

bocca del catechista torna sempre a risuonare il primo annuncio: "Gesù Cristo ti ama, ha dato la sua vita per 

salvarti, e adesso è vivo al tuo fianco ogni giorno, per illuminarti, per rafforzarti, per liberarti", suggerisce 

l'Evangelii Gaudium [EG 164]. È proprio questa indicazione che avvierà la nostra riflessione sulla 

comunicazione del Vangelo e l'Iniziazione Cristiana che desidero ci accompagni per i prossimi cinque anni. È 

infatti un cammino fondamentale per il nostro futuro, che vorrei mettere questa sera sotto la protezione di Santa 

Clelia, "operaia della dottrina cristiana". Davanti al deserto spirituale che vediamo dentro e intorno a noi non 

ci scoraggiamo, ma siamo chiamati a capire la sete di infinito, di amore vero, di bello, di vero, che è nascosto 

nel cuore di ogni uomo. "Oh grande Iddio, aprite il vostro cuore e buttate fuori una quantità di fiamme d'amore 

e con queste fiamme accendete il mio, fate che io bruci d'amore", scriveva Santa Clelia». 
 

Dall’omelia dell’Arcivescovo Matteo Zuppi nella celebrazione eucaristica in memoria di Santa Clelia 

Barbieri, patrona dei Catechisti della Regione Emilia-Romagna – Le Budrie, 13 luglio 2019. 
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