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 Carissimi, 

vi prego di dedicare alcuni minuti per leggere quanto segue. 

 

Per il nuovo anno pastorale 2017-2018, l'Arcivescovo desidera conferire 

il Mandato di Evangelizzazione a livello diocesano a tutti i Catechisti, gli Educatori, i 

Lettori, gli Animatori dei gruppi del Vangelo, come segno di un cammino comune a 

servizio della Parola di Dio, a partire dalle celebrazioni conclusive del Congresso 

Eucaristico Diocesano. 

 

Pertanto l'annuale Congresso Diocesano dei Catechisti ed Educatori in questo 

anno 2017-2018 assume una connotazione tutta speciale e più ampia: l'Arcivescovo 

Matteo invita tutti i Catechisti, gli Educatori, i Lettori e gli Animatori dei gruppi 

del Vangelo a un'unica convocazione diocesana prevista per Domenica 24 settembre 

2017, alle ore 15 presso la Cattedrale di San Pietro a Bologna, come avrete già visto 

nel fascicolo delle celebrazioni conclusive del CED distribuito lo scorso giugno in 

occasione dell'Assemblea Diocesana.   

 

Domenica 24 settembre sarà offerto un momento formativo, con interventi di: 
 

1) Don Stefano Culiersi, Vice-direttore dell'Ufficio Liturgico Diocesano e membro 

dell'équipe di formazione dei Ministri istituiti 
 

2) Don Mario Oscar Llanos, sdb, Docente ordinario di Pastorale Vocazionale alla Facoltà 

di Scienze dell’Educazione (FSE) dell’Università Pontificia Salesiana di Roma.  
 

A seguire l'Arcivescovo Matteo Zuppi presiederà la celebrazione dei Vespri, nell’ambito 

della quale istituirà i nuovi Lettori, consegnerà ai presenti il brano del Vangelo di 

Giovanni 2,1-12 (nozze di Cana) in vista della Lectio divina nelle comunità parrocchiali 

prevista per la settimana successiva, e infine conferirà a tutti i Catechisti e Educatori, ai 

Lettori e agli Animatori dei gruppi del Vangelo il Mandato di Evangelizzazione.  

 

Potrete scaricare e stampare il programma del 24 settembre visitando il sito 

dell’Ufficio Catechistico Diocesano: www.ucdbologna.net 
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Vi prego di diffondere con sollecitudine questo invito nelle comunità parrocchiali 

e nelle associazioni e movimenti. Confido nella vostra preziosa collaborazione per un 

efficace passa-parola, cosicché ciascun sacerdote e referente per la Catechesi possa 

invitare i Catechisti e gli Educatori, i Lettori e gli Animatori dei gruppi del Vangelo a 

partecipare alla giornata loro dedicata in vista del Mandato di Evangelizzazione.  

 

Grazie molte, un cordiale saluto.  

 

 

 

Don Cristian Bagnara 

Direttore dell’Ufficio Catechistico Diocesano 

 

 

Bologna, 24 agosto 2017 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seminario Arcivescovile di Bologna 
piazzale G. Bacchelli, 4 – 40136 Bologna  
 

0513392911 (centralino) 
0513392932 (diretto) 

0513392912 (Segreteria) 

e-m@il della Segreteria: seminario@chiesadibologna.it  
visita il sito del Seminario: www.seminariobologna.it 

Ufficio Catechistico Diocesano UCD 

via Altabella, 6 – 40126 Bologna 
 

0516480611 (centralino) 
0516480791 (diretto) 

0516480747 (addetta alla Segreteria UCD-PG) 

e-m@il della Segreteria: ucd@chiesadibologna.it 
e-m@il del Direttore: direttore.ucd@chiesadibologna.it 

visita il sito dell’UCD: www.ucdbologna.net 
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