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Cuneo, 20 agosto 2019 

A Mons. Piero Delbosco,  
ai confratelli sacerdoti, ai diaconi 

 
 

Carissimi, siamo ormai nell’imminenza dell’inizio di un nuovo anno pastorale.  
   Vi raggiungiamo, pertanto, con la presente per illustrarvi alcune proposte che, come 
Uffici catechistici delle Diocesi di Cuneo e di Fossano, proporremo a voi e ai catechisti 
delle vostre Parrocchie nei prossimi mesi.  
   Chiediamo la cortesia, ai confratelli sacerdoti che nei mesi di settembre e di ottobre 
cambieranno Parrocchia, di pubblicizzare ai propri catechisti queste iniziative. 
 

1. INCONTRI DI FORMAZIONE SUL PROGETTO DIOCESANO  
“PASSODOPOPASSO”.  

• Anche quest’anno riproporremo alcune serate di formazione per i catechisti dei 
ragazzi e dei genitori del primo e del secondo anno. Si svolgeranno in due sedi: 
il Seminario Vescovile di Cuneo e il Seminario Interdiocesano di Fossano e 
saranno identici per strutturazione e contenuti.  
L’orario sarà dalle ore 20.45 alle ore 22.45.  
⇒ PASSODOPOPASSO 1- “LA MIA IMPRONTA NELLA TUA:  

 Lunedì 7 e 14 ottobre 2019 a Cuneo. 
 Martedì 8 e 15 ottobre 2019 a Fossano.   

⇒ PASSODOPOPASSO 2 – “IMPRONTE DI MISERICORDIA E DI PERDONO”:  
 Lunedì 23 e 30 settembre 2019 a Cuneo. 
 Martedì 24 settembre e 1 ottobre 2019 a Fossano.   

• Per quanto riguarda, invece, i catechisti dei ragazzi e dei genitori del terzo e del 
quarto anno, proporremo un sabato pomeriggio e sera, dalle ore 15.00 alle ore 
22.00, con un’unica sede ovvero il Seminario Vescovile di Cuneo. 
⇒ PASSODOPOPASSO 3 – “PANE E VINO, SEGNI DI GESÙ PER NOI”:  

                  Sabato 5 ottobre 2019. 
⇒ PASSODOPOPASSO 4 – “LA COMUNITÀ, SEGNI DI BELLEZZA”:  

                  Sabato 28 settembre 2019.   
• NOVITÀ DI QUEST’ANNO sarà un INCONTRO SPECIFICO E MIRATO PER I 

CATECHISTI CHE ACCOMPAGNANO I GENITORI. Si terrà presso il salone della 
Parrocchia di Centallo, Lunedì 21 ottobre 2019, dalle ore 20.45 alle ore 
22.45.    

   Questa proposta di formazione è varia, articolata e strutturata secondo la forma del 
laboratorio.  
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Il tempo investito nella formazione, lo sappiamo, non è tempo sprecato, ma avrà 
sicuramente una ricaduta positiva su noi sacerdoti, sui catechisti e sulle nostre realtà 
parrocchiali. Allegati a questa lettera, trovate i volantini specifici per ogni singolo corso 
di formazione, da distribuire ai catechisti interessati.  
 
    
2. SUSSIDI “PASSODOPOPASSO”. 

 

Nel mese di luglio la casa editrice Elledici di Torino ha stampato i sussidi per il 4° 
anno di cammino del nostro Progetto “PassodopoPasso”. Come negli anni passati 
sarà possibile: 
 Per Cuneo: prenotare le Guide per i catechisti, i Calendalbum (1°-2° anno), 

i Notebook (3°-4° anno) e il Vangelo nell’edizione Bible Journaling presso 
l’Ufficio catechistico diocesano, con lo stesso sconto degli scorsi anni 
rispetto al prezzo di copertina (vedi moduli di prenotazione allegati).  

 Per Fossano: prenotare le Guide per i catechisti (1°-2° e 3° anno), i 
Calendalbum (1°-2° anno) e il Notebook (3° anno), presso la libreria Stella 
Maris, con lo stesso sconto degli scorsi anni rispetto al prezzo di copertina. 
Guida, Notebook, e materiale del 4° anno prenotabili invece presso l’Ufficio 
catechistico diocesano (vedi modulo prenotazione allegato) 

 Per quanto riguarda i sussidi del 4° anno e la buona riuscita delle attività 
suggerite, la proposta che facciamo è articolata come segue.  
Ai ragazzi dovranno essere consegnati tre strumenti:  

a) IL NOTEBOOK, con le attività e le preghiere in esso contenute. 
  

b) IL VANGELO NELL’EDIZIONE IN BIBLE JOURNALING, preparato specificamente 
per il nostro progetto. 

 

c) LA BIRO A 4 COLORI che si troverà esclusivamente presso gli Uffici 
catechistici diocesani e non sarà in commercio presso le librerie. 

 

Qualcuno si chiederà: perché questa molteplicità di strumenti?  
• Perché vi proponiamo di consegnare, all’inizio del 4° anno di cammino, 

durante una celebrazione predisposta per l’occasione, il testo del VANGELO. 
Sarà in una forma più grande, a caratteri più leggibili, con alcune pagine 
illustrate e con i margini bianchi abbastanza ampi per poterci scrivere.  
 

• LA BIRO A 4 COLORI servirà per imparare l’utilizzo di un metodo particolare 
di lettura del Vangelo definito proprio dei “4 colori”. È una “lectio divina” a 
misura di ragazzo, di cui ci è stato gentilmente concesso l’utilizzo da parte 
della Diocesi di Milano.  

 

• IL NOTEBOOK, IL VANGELO E LA BIRO A 4 COLORI 
SARANNO OFFERTI ALLE PARROCCHIE AL PREZZO 
UNITARIO DI €. 10,00.  
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3. SUSSIDIO PER LA CATECHESI DEGLI ADULTI: “IN ASCOLTO DEL 
VANGELO DI MATTEO”.  

  
    Come certamente ricordate, infine, lo scorso 30 maggio, in occasione della Festa 
degli Anniversari di Ordinazione, vi è stato regalato il sussidio intitolato: “IN ASCOLTO 
DEL VANGELO DI MATTEO”.  È uno strumento agile e ben strutturato da proporre agli 
adulti delle nostre comunità. Può essere utilizzato nei gruppi di ascolto del Vangelo, 
nei gruppi famiglia o può stimolare la creazione di piccoli gruppi di adulti che decidono 
di impegnarsi nel ripensare e condividere la propria fede.  
   Chi desidera potrà prenotare le copie necessarie del sussidio 
presso i rispettivi Uffici catechistici. Il costo di ogni singolo 
sussidio è di €. 3,00 (50% di sconto sul prezzo di copertina).   
      

    Materiali integrativi per l’approfondimento delle varie schede (articoli, video, 
canzoni, opere d’arte …) saranno a breve disponibili online sui siti diocesani.  
    Vi saranno comunicati quanto prima i link ai quali accedere per poterli scaricare. 
 
 

    Augurandovi una buona ripresa delle attività pastorali, vi salutiamo cordialmente.  
 
 

Don Gabriele Mecca - Direttore Ufficio Catechistico di Cuneo 

Don Piero Ricciardi - Direttore Ufficio Catechistico di Fossano  


