
    
 

 

ARCIDIOCESI DI SASSARI 
UFFICIO PER L’EVANGELIZZAZIONE E LA CATECHESI 

SASSARI, VIA DEI MILLE 19 

TEL. 0796017288 

Posta elettronica:  catechesi@arcidiocesisassari.it 

Facebook: https://www.facebook.com/ufficiocatechistico.diocesanosassari.1/ 
Telegram: UFFICIO CATECHISTICO DIOCESANO SASSARI canale https://t.me/joinchat/SN3qAGp52CJiUpug 

 

 

Ai Rev.mi Parroci 
Agli Operatori pastorali della catechesi 

Alle Referenti delle Zone pastorali per la catechesi  

Ai Referenti parrocchiali per la catechesi  

 

p.c.  Al Vicario per la Pastorale 

Al Direttore del Centro Pastorale 

Alla Fondazione Accademia Casa di Popoli, Culture e Religioni  

ai Responsabili degli Uffici di Curia, Organismi e Servizi Pastorali e alle loro Equipe 
 
 
«In questi anni abbiamo sentito l’urgenza come azione prioritaria di attivare processi pastorali volti a promuovere la cura 
della persona. Sono soltanto i primi passi di un cammino che dobbiamo percorrere con maggiore determinazione e 
partecipazione. Il processo sinodale (pro-cessus=andare verso; syn-hodòs=camminare assieme) è un clima, un metodo, un 
programma da realizzare all’interno dei progetti, dei programmi e delle attività presenti in ogni singola comunità. È come il 
seme che gettato nel terreno darà frutto a suo tempo (Mc 4,26-34) (Mons. G. Saba, Cammini e dialoghi tra la soglia e il 
focolare, 2022, pag. 14). 

 
Carissimi, 
il cammino pastorale e sinodale di quest’anno ci ha visti coinvolti, come ufficio per l’evangelizzazione e 
la catechesi, in forme diverse atte a promuovere la “cura” della persona e nello specifico la formazione 
degli operatori pastorali della catechesi. Lo abbiamo fatto con il corso on line su tematiche riguardanti 
la disabilità e l’evangelizzazione alle persone con disabilità; lo abbiamo fatto con la triade della catechesi 
narrativa, per offrire un metodo diverso ai catechisti ed educatori di preadolescenti e adolescenti; lo 
abbiamo fatto con un laboratorio ai giovani sacerdoti sulla disabilità, e ancora con un corso base per la 
lingua LIS.  
Ci siamo coinvolti e abbiamo coinvolto nella programmazione altri uffici pastorali per condividere e 
realizzare progetti sulla catechesi in un clima sinodale di collaborazione. 
Questa è e sarà la nostra linea. 
In particolare, ringraziamo i parroci e i catechisti che ci hanno accolto negli incontri “personalizzati”: 
sono stati momenti di grande arricchimento e confronto reciproco. Continueremo a visitarvi nelle 
vostre parrocchie perché siamo convinti della fecondità delle relazioni fraterne che ci aiutano a crescere 
come Chiesa. 
 
Nel frattempo, ci prepariamo per iniziare il nuovo anno pastorale con una programmazione, che vi verrà 
inviata successivamente (fine estate), e con la  

 

GIORNATA PER GLI OPERATORI PASTORALI DELLA CATECHESI 
 

che si svolgerà a Porto Torres il 18 settembre 2022 nella Chiesa parrocchiale dello Spirito Santo. 
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Il tema della giornata svilupperà l’identità del catechista e avremo come relatore Mons. Valentino 
Bulgarelli Direttore dell’Ufficio Catechistico Nazionale. 
Vi chiediamo di annotare questa data e di comunicare entro il 30 agosto la pre-iscrizione indicando 
Nome, Cognome, Parrocchia in cui si svolge il servizio pastorale, all’indirizzo di posta elettronica: 
catechesi@arcidiocesisassari.it. 
È prevista una quota di partecipazione di euro 15.00 da corrispondere al momento della registrazione 
il 18 settembre. 
 
Nelle prossime settimane vi comunicheremo il programma e i dettagli della giornata. 
 
Vi aspettiamo numerosi per vivere questa giornata con passione ed entusiasmo! 
Un caro fraterno saluto 
 

 

Sr. M. Carmela Tornatore, Direttrice UCD ed equipe  

Sassari, 18/07/2022 
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