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Presentazione
L’Ufficio Catechistico Diocesano 
(UCD), in collaborazione con gli altri 
Uffici pastorali, valorizzando le risor-
se del territorio e tenendo conto del 
mutevole contesto culturale e sociale, 
si occupa principalmente:
a- di sostenere le Unità Pastorali:
• nella formazione dei catechisti di 

bambini e ragazzi, ma anche di giova-
ni e di adulti;

• nella riflessione sul coinvolgimento 
delle famiglie e delle comunità nei 
percorsi di catechesi;

• nella formazione dei catechisti della 
Pastorale delle prime età, pre e post 
battesimale;

• nella progettazione e nella realizza-
zione di percorsi di catechesi con le 
persone con disabilità nella comunità 
cristiana

b- di coordinare la realizzazione e la 
proposta:

• di percorsi di Iniziazione Cristiana dei 

bambini e dei ragazzi con le famiglie 

• di itinerari di evangelizzazione e di ca-
techesi con gli adulti (anche attraverso 
il settore dell’Apostolato Biblico)

c- di accompagnare nella realizzazione 
degli Orientamenti diocesani:

• quest’anno, in particolare, per dare 
continuità alle proposte emerse 
durante l’Assemblea diocesana, 
l’UCD propone, lungo tutto il corso 
dell’anno, laboratori di formazione 
per accompagnare - in itinere - i ca-
techisti dell’Iniziazione Cristiana 
dei ragazzi nella realizzazione gra-
duale di percorsi secondo le linee 
degli Orientamenti diocesani (di 
prossima pubblicazione). 

Mantiene gli opportuni accordi con 
l’Ufficio Catechistico Nazionale e con 
gli analoghi organismi delle Diocesi 
italiane, in particolare con quelli che 
appartengono alla Regione ecclesia-
stica del Piemonte e Valle d’Aosta. 
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GiornaTa diocesana dei caTechisTi
desTinaTari: i catechisti, gli animatori, gli 
educatori dell’AC e i capi scout
lUoGo e daTa: sabato 20 settembre 2014, ore 
9.30-17.30, c/o Centro Congressi S. Volto, 
Torino
descriZione: il tradizionale convegno dei 
catechisti è dedicato a riflettere sul tema della 
formazione dei catechisti. Nel pomeriggio, 
l’Arcivescovo consegna il “mandato” ai 
catechisti

«priMi passi»: laBoraTorio per i caTechisTi della 
ic dei BaMBini e dei raGaZZi
desTinaTari: i catechisti della Iniziazione 
Cristiana che hanno appena cominciato il loro 
servizio, coloro che intendono cominciare e gli 
aiuto-catechisti
lUoGo e daTa: martedì 14-21-28 ottobre e 4-11 
novembre 2014 c/o parrocchia di Savonera 

«aaa. accoGliere e accoMpaGnare Gli adUlTi in 
caTechesi»: laBoraTorio di forMaZione
desTinaTari: catechisti di gruppi di adulti
lUoGo e daTa: giovedì 16-23-30 ottobre e 6 
novembre 2014 c/o Collegio Sacra Famiglia, 
Via Rosolino Pilo 24 - Torino
descriZione: laboratorio per conoscere e 
approfondire lo stile della catechesi con gli 
adulti

aposTolaTo BiBlico 
descriZione: Giornata di settore
lUoGo e daTa: sabato 29 novembre 2014, ore 
9-12.30, c/o S. Rita - Torino

laBoraTori di liTUrGia e caTechesi
desTinaTari: i catechisti (non solo dell’Iniziazione 
Cristiana dei ragazzi) e gli animatori della 
liturgia
daTa e lUoGo: venerdì 6 – 13 – 20 febbraio 2015, 
ore 19.00-22.00, sede da definire
in collaBoraZione con: Ufficio Liturgico 
diocesano, Ufficio Famiglia e Ufficio Scuola
descriZione: il laboratorio si pone in continuità 
– per contenuti e metodo - con le proposte 
formative degli anni scorsi. La proposta intende 
favorire la dinamica dell’educare alla liturgia, 
per lasciarsi educare da essa.

priMo annUncio della fede crisTiana - conveGno
desTinaTari: catechisti, operatori della liturgia 
e della pastorale familiare, operatori pastorali 
di settore
lUoGo e daTa: Centro Congressi S. Volto, Torino, 
21 febbraio 2015, ore 9.30 -17
descriZione: convegno unitario degli Uffici 
Catechistico, Liturgico, Famiglia e del Servizio 
per il Catecumenato

le forMe e i colori del Bello per dire la fede
desTinaTari: catechisti di adulti e di ragazzi
lUoGo e daTa: 18-19 aprile 2015
descriZione: viaggio formativo a Padova, tra 
arte e spiritualità, per riscoprire la bellezza 
della fede e i linguaggi estetici della sua 
comunicazione

cresiMandinfesTa
desTinaTari: cresimandi e cresimati dell’anno 
pastorale 2014/2015
lUoGo e daTa: sabato 16 maggio 2015, ore 15-
18, Parco Dora
descriZione: pomeriggio di riflessione, preghiera 
e festa con l’Arcivescovo
in collaBoraZione con: Ufficio Giovani

percorsi di forMaZione per operaTori della 
pasTorale BaTTesiMale 
desTinaTari: Operatori della pastorale 0-6 anni
descriZione: Corso di approfondimento della 
pastorale delle famiglie con bimbi da 0 a 6 anni 
lUoGo e daTa: sede da definire, nei martedì: 3 – 
10 – 17 - 24 marzo 2015

Gruppo di catechisti al lavoro

(foto Renzo Bussio)


