STATUTO DELL’UFFICIO
CATECHISTICO DIOCESANO

NATURA E COMPITI
ARTICOLO 1°
L’Ufficio Catechistico Diocesano è l’organo con il quale il Vescovo, Pastore della Comunità Diocesana e Maestro di Dottrina, dirige e modera tutte le attività di evangelizzazione e catechistiche (Dir.
Cat. Gen n° 126—Docum. Base 147).
Fa parte della Curia Vescovile ed agisce in stretta collaborazione con
gli altri Uffici e Commissioni della Pastorale Diocesana.

1.

2.
3.

ARTICOLO 2°
L’U.C.D è strutturato in tre settori:
Attività di studio, di formazione a livello diocesano e
interdiocesano in relazione alla pastorale della catechesi ed evangelizzazione.
Formazione di operatori della catechesi e catechisti a sostegno delle
attività delle Comunità Parrocchiali e delle Zone Pastorali.
Nuove forma di evangelizzazione, con particolare attenzione alla
catechesi degli adulti e alla iniziazione cristiana.

METODO E OBIETTIVI DI LAVORO
ARTICOLO 3° - RICERCA E STUDI
- Attenzione alle attese esplicite e latenti nel proporre il messaggio cristiano nella realtà ecclesiale e umana della Diocesi;
- analisi, collaborazione e sostegno alle attività di evangelizzazione e
catechesi nelle zone pastorali, nelle parrocchie e nei gruppi ecclesiali;
- aggiornamento pastorale specifico;
- collaborazione con gli Uffici Catechistici delle altre Diocesi della
Provincia;
- stimolo alla ricerca e promozione di “vie nuove di evangelizzazione”.
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ARTICOLO 4° - PROMOZIONE E VERIFICA
Elaborazione e sostegno di proposte operative rispondenti:
- alle esigenze permanenti e particolari della Chiesa locale;
- alla dimensione missionaria e vocazionale della catechesi;
- alla collaborazione nei momenti di studio e di attuazione dei
piani pastorali della Diocesi in continuità con il Sinodo
Diocesano;
- alla collaborazione con la “Scuola diocesana di formazione
teologica per laici”.
Promozione di corsi di formazione teologica e catechistica ai vari
livelli, in proprio quando necessario o in collaborazione con istituzioni già operanti.
Verifica dei risultati in sede di ufficio e di Piano Pastorale.

STRUTTURA DELL’UFFICIO
CATECHISTICO DIOCESANO
ARTICOLO 5°
L’U.C.D. è presieduto dal Vescovo ed è formato dal Direttivo
composto da:
- il Direttore;
- il Vicedirettore;
- i responsabili di settore di cui all’art. 2;
- il Direttore dell’Ufficio Scuola o il responsabile della Pastorale
Scolastica;
- il Preside della Scuola di Teologia per laici;
- un segretario e un amministratore scelti dal direttivo stesso.
Tutti i membri del direttivo sono nominati dal Vescovo.
ARTICOLO 6°
L’U.C.D. si avvale di una Consulta che si riunisce di norma
tre volte ogni anno e, in casi particolari, su specifica convocazione
del direttore.

La Consulta è composta da:
- Direttivo;
- Rappresentanti dell’Ufficio Famiglia, della Pastorale
Ragazzi,della Pastorale Giovanile;
- Rappresentanti delle zone pastorali, sacerdoti e laici, in
numero proporzionale agli abitanti (due sacerdoti e due laici
per le zone più ampie; un sacerdote e un laico per le altre
zone);
- Rappresentanti di Commissioni o Uffici su argomenti di
interesse specifico, convocati quando lo si ritiene necessario.
ARTICOLO 7° - GRUPPI DI LAVORO
L’U.C.D. promuove gruppi di studio e di lavoro composti di
esperti e di operatori su tematiche specifiche per elaborare progetti e
proposte operative.
Tali gruppi sono scelti e nominati dal Direttivo ed hanno durata
temporanea.
ARTICOLO 8°
L’U.C.D. si avvale della collaborazione di un gruppo di
volontari tramite un’associazione di volontariato regolarmente
costituita. Questi volontari si prendono cura del funzionamento
dell’Ufficio come servizio al pubblico per l’aggiornamento, la
catalogazione e la distribuzione di sussidi, in sostegno alla catechesi
e all’insegnamento della religione.
ARTICOLO 9°
Il Direttivo dell’U.C.D. è nominato dal Vescovo e dura in carica
cinque anni.

