
 

 
 

Reverendissimo Parroco,  
Carissimo/a Catechista,  

 
è con grande entusiasmo che, giunti ormai nel vivo dell’Anno della Fede, in accordo con 

l’Equipe dell’ U.C.D. ho pensato di accogliere ed estendere a te ed alla tua comunità l’invito 
del Vescovo che, nella Nota Pastorale “La nostra fede”, ci esorta quest’anno a far visita alla 
chiesa Cattedrale.  

Mi è sembrato importante dare la possibilità ai bambini e ragazzi della tua Parrocchia di 
dedicare un incontro di catechismo alla scoperta del Duomo di Fossano, unitamente ad un 
momento di riflessione e di preghiera comunitario.  

Le volte dipinte della Cattedrale, le tele, e tutte le immagini che animano questo impo-
nente edificio possono diventare un efficace strumento per la catechesi dei ragazzi, dando loro 
l’opportunità di cogliere i messaggi spirituali che, attraverso l’arte, i nostri avi hanno inteso 
trasmettere ai loro contemporanei. Si potrà inoltre ripercorrere la storia di San Giovenale e di 
grandi testimoni delle nostre terre – quali i Beati Oddino Barotti e Giovenale Ancina o i santi 
tebei Alverio e Sebastiano – che hanno testimoniato con la loro vita la grande fede in Dio e il 
grande amore per il prossimo. 

I responsabili del Museo Diocesano si rendono disponibili ad accompagnare i gruppi di 
bambini e ragazzi in una visita opportunamente semplificata e resa accessibile in base alla loro 
età. 

Riporto di seguite alcune indicazioni operative per la programmazione delle visite: 

 Destinatari: bambini e ragazzi dai 6 ai 14 anni; 

 Periodo: dal 17 febbraio al 28 aprile 2013; 

 Giorno e orario: Mercoledì e Venerdì dalle ore 15.00 alle ore 16.00  

  (ritrovo e conclusione sul sagrato del Duomo). Per eventuali variazioni di 

  orario, accordarsi con l’Ufficio Catechistico Diocesano; 

 Prenotazioni: dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 12.00  

      presso l’Ufficio Catechistico Diocesano – Tel. 0172 60071 (int. 3); 

 Imprevisti: nel caso il Duomo fosse occupato (es. funerale) il ritrovo resta confermato 
sul sagrato della chiesa a partire dal quale il gruppo verrà accompagnato presso il vicino 
Museo Diocesano dove si terrà l’incontro. 

In attesa di incontrarti, ti auguro un buon cammino quaresimale. 

Don Piero Ricciardi 

Ufficio Catechistico Diocesano 

Fossano, 11 febbraio 2013 


