Torino, 9 maggio 2012

Carissime catechiste e carissimi catechisti,
Carissime animatrici e carissimi animatori,
molti, in questi giorni, ci hanno scritto o telefonato per domandare informazioni circa il convegno dei
catechisti previsto per il 19 maggio.
Abbiamo taciuto perché stiamo preparando una bella sorpresa per voi ed ora, finalmente, possiamo
svelarla. Quest'anno il

Convegno diocesano dei Catechisti sarà
domenica 23 settembre 2012
Abbiamo cambiato la data perché ci pare bello che il nostro appuntamento sia all'inizio dell'anno di
catechesi, per dare slancio e grinta al nostro servizio.
Vivremo insieme l'intera giornata: al mattino il convegno e poi, dopo il pranzo al sacco, ci raggiungerà
l'arcivescovo Mons. Nosiglia per la celebrazione eucaristica e il Mandato.
Un gruppo è già al lavoro per preparare quel momento di festa, fraternità e formazione. Presto sul sito
e via email troverete i dettagli. Come sempre, ci affidiamo al vostro aiuto per cominciare a diffondere
l'informazione, perché la gioia di quel giorno ha bisogno di ciascuno di voi....
Abbiamo pensato di valorizzare anche la data del 19 maggio, già segnata in calendario.
Vi proponiamo di organizzare un convegno parrocchiale di catechisti. Può essere una bella
occasione per fare il punto, a fine anno, e per preparare il convegno diocesano.
Vi invitiamo a ritrovavi dalle 9 alle 12 nelle vostre parrocchie con i vostri parroci e vice parroci se
possono, e con i vostri coordinatori.
Catechisti e animatori insieme, dove è possibile.
Per fare cosa, vi chiederete? Poiché vi pensiamo e a distanza sosteniamo il vostro impegno, abbiamo
predisposto una traccia, che trovate in allegato.
Essa contiene tutte le informazioni per il lavoro. Vi domandiamo di restituire una sintesi breve
entro il 24 giugno (basterà completare in stampatello la scheda che vi inviamo): sarà il vostro
contributo per il convegno.
Ovviamente non esitate a chiamare in ufficio per qualunque informazione e chiarimento riteniate
opportuni.
Grazie di cuore per il vostro servizio al Vangelo.
Il Signore benedica i nostri passi.
don Michele con l'equipe
dell'Ufficio Catechistico Diocesano

