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Cuneo, 8 settembre 2020 
 

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

 

Carissimi,  
siamo ormai nell’imminenza dell’inizio di un nuovo anno pastorale. Nelle singole Zone 
Pastorali, il Vescovo Piero ha già illustrato la proposta che, nei prossimi mesi, vedrà 
protagonisti i sacerdoti e i diaconi, i catechisti, i genitori e i ragazzi delle nostre 
comunità, per un indispensabile tempo di discernimento. Tutti siamo chiamati a 
lasciarci coinvolgere in questo percorso, mettendo in gioco le nostre qualità migliori 
per interpretare questo tempo complesso e rivedere la prassi pastorale-catechistica fin 
qui portata avanti in entrambe le Diocesi.  
  Di pari passo a questo momento di discernimento, vi invitiamo già, per quel che è 
possibile, a gettare uno sguardo sul periodo della ripresa dei percorsi abituali e “in 
presenza” dell’iniziazione cristiana, previsti a partire dal mese di gennaio. È 
importante, in ogni parrocchia, prevedere momenti di programmazione con i gruppi 
dei catechisti e, soprattutto raggiungere le famiglie con una proposta chiara e definita 
perché possano organizzarsi adeguatamente.  
   Ecco, inoltre, qui di seguito le iniziative di formazione che, come Uffici catechistici 
delle Diocesi di Cuneo e di Fossano, proporremo nei prossimi mesi. Nel corso degli 
incontri verranno adottate tutte le misure atte a favorire il contenimento del Covid-19. 
Sarà richiesta la sanificazione delle mani all’ingresso degli spazi comuni e l’utilizzo 
delle mascherine per tutta la durata degli incontri. Chiediamo a chi partecipa 
all’incontro di presentarsi con un quarto d’ora di anticipo, munito del modulo per il 
triage debitamente compilato e sottoscritto, al fine di agevolare il disbrigo delle 
pratiche di accesso alla struttura in cui si svolgerà la formazione.  
LE ISCRIZIONI SONO INDISPENSABILI E DOVRANNO PERVENIRE 
ENTRO E NON OLTRE LUNEDÌ 21 SETTEMBRE 2020. Saranno accolte in 
ordine di prenotazione, sino ad esaurimento dei posti disponibili.  
    

1. LABORATORI: “DISCERNERE per…RIPARTIRE insieme”. 
 

   Si svolgeranno in due sedi: il Seminario Vescovile di Cuneo e la Parrocchia dello 
Spirito Santo di Fossano (e non in Seminario!) e saranno identici per strutturazione e 
contenuti. Saranno inoltre suddivisi a seconda dell’anno di Progetto PassodopoPasso.  
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Qui di seguito le date e gli orari: 
 

LABORATORI DI  
DISCERNIMENTO 

 

A CUNEO 
 

A FOSSANO 
 

PassodopoPasso 5 Lunedì 28 settembre,  
dalle ore 20.45 alle ore 22.45 

Martedì 29 settembre,  
dalle ore 20.45 alle ore 22.45 

 

PassodopoPasso 3+4 Lunedì 5 ottobre  
dalle ore 20.45 alle ore 22.45 

Martedì 6 ottobre,  
dalle ore 20.45 alle ore 22.45 

 

Sacerdoti e Diaconi 
 

Giovedì 8 ottobre dalle ore 9.30 alle ore 12.00 
presso il Seminario di Cuneo 

PassodopoPasso 1+2 e  
Catechisti che non 
seguono ancora il 

Progetto  

 
Lunedì 12 ottobre  

dalle ore 20.45 alle ore 22.45 

 
Martedì 13 ottobre  

dalle ore 20.45 alle ore 22.45 

 

2. INCONTRI DI FORMAZIONE SUL PROGETTO INTERDIOCESANO  
“PASSODOPOPASSO”.  

   Anche quest’anno riproporremo UN INCONTRO di formazione specifico per i 
catechisti dei ragazzi e dei genitori dei 5 anni di Progetto PassodopoPasso fin qui 
strutturati. Qui di seguito le date e gli orari: 
 

PASSODOPOPASSO 1- “LA MIA IMPRONTA NELLA TUA 
 Lunedì 19 ottobre 2020 presso il Seminario Vescovile di Cuneo.  
 Martedì 20 ottobre 2020 presso la Parrocchia dello Spirito Santo di Fossano.  
ENTRAMBI GLI INCONTRI SI TERRANNO DALLE ORE 20.45 ALLE ORE 22.45 
  

PASSODOPOPASSO 2 – “IMPRONTE DI MISERICORDIA E DI PERDONO”  
 Lunedì 26 ottobre 2020 presso il Seminario Vescovile di Cuneo.  
 Martedì 27 ottobre 2020 presso la Parrocchia dello Spirito Santo di Fossano.  
ENTRAMBI GLI INCONTRI SI TERRANNO DALLE ORE 20.45 ALLE ORE 22.45 
 

PASSODOPOPASSO 3 – “PANE E VINO, SEGNI DI GESÙ PER NOI”  
 Unico incontro per i catechisti di entrambe le Diocesi, Sabato 7 novembre 

2020 dalle ore 15.00 alle ore 19.00, presso il Seminario Vescovile di Cuneo. 
 

 

PASSODOPOPASSO 4 – “LA COMUNITÀ, SEGNI DI BELLEZZA”  
 Unico incontro per i catechisti di entrambe le Diocesi, Sabato 14 novembre 

2020 dalle ore 15.00 alle ore 19.00, presso il Seminario Vescovile di Cuneo. 
 

PASSODOPOPASSO 5 – “FELICI SUI PASSI DI GESÙ” 
 Unico incontro per i catechisti di entrambe le Diocesi, Sabato 17 ottobre 

2020 dalle ore 15.00 alle ore 19.00, presso il Seminario Vescovile di Cuneo. 
 

  Il tempo investito nella formazione, lo sappiamo, non è tempo sprecato, ma avrà 
sicuramente una ricaduta positiva sui sacerdoti, sui diaconi, sui catechisti e sulle nostre 
realtà parrocchiali. Allegato a questa lettera, trovate il volantino da distribuire ai 
catechisti interessati.  
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3. SUSSIDI “PASSODOPOPASSO”. 
 

Nel mese di luglio la casa editrice Elledici di Torino ha stampato i sussidi per il 5° 
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), l’Agendum (5° anno), il Vangelo nell’edizione 
Bible Journaling, la Linea del Tempo (mini Storia della salvezza), presso 
l’Ufficio catechistico diocesano, (riceverete appena pronti i moduli di 
prenotazione).  

 Per Fossano: prenotare i Calendalbum (1°-2° anno), i Notebook (3°-4° 
anno) e l’Agendum (5° anno) per i bambini e i ragazzi presso la libreria 
Stella Maris. Le guide per i catechisti, il Vangelo nell’edizione Bible 
Journaling e la Linea del Tempo (mini Storia della salvezza), invece, 
saranno prenotabili presso l’Ufficio catechistico diocesano (riceverete 
appena pronti i moduli di prenotazione). 

 

4. SUSSIDIO PER LA CATECHESI DEGLI ADULTI: “IN ASCOLTO DEL 
VANGELO DI MARCO”.  

  
    Come certamente ricordate, infine, quando avete ritirato, presso le rispettive Curie, 
gli Oli benedetti durante la Messa del Crisma, vi è stato regalato il Sussidio intitolato: 
“IN ASCOLTO DEL VANGELO DI MARCO”.  È uno strumento agile e, speriamo, 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 presso i rispettivi Uffici catechistici:  

⇒ Le copie necessarie del Sussidio. Il costo copia è di €. 2,50.  
⇒ Le copie del Fascicolo di approfondimento. Il costo copia è di €. 5,00. Questo 

fascicolo è già anche scaricabile dai Siti diocesani. 
      
 
 

    Augurandovi una buona ripresa delle attività pastorali e in attesa di incontrarci di 
persona, vi salutiamo cordialmente.  
 
 

Don Gabriele Mecca e Nives Gribaudo  
                                                                        Direttori in solidum   


