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STATUTO DELL’UFFICIO CATECHISTICO DIOCESANO 
 
 
 
Art. 1 
L'Ufficio Catechistico Diocesano è l'organismo con cui l'Arcivescovo sostiene, ispira e guida la catechesi 
nell’Arcidiocesi di Bologna. 
 
Art.2  
In particolare i compiti dell'Ufficio Catechistico si configurano in relazione ai seguenti ambiti: 
a) promozione e sostegno delle iniziative relative alla evangelizzazione e alla catechesi nelle varie articolazioni 
(preparazione evangelica, primo annuncio, iniziazione cristiana, catechesi permanente); 
b) promozione delle iniziative dirette a valorizzare la presenza della Bibbia e del Catechismo della Chiesa Cattolica 
nelle varie attività pastorali; 
c) promozione delle iniziative dirette a valorizzare la presenza degli strumenti catechistici della Chiesa nelle varie 
attività pastorali; 
d) sostegno della catechesi diretta a particolari categorie di persone (catecumeni, disabili, immigrati, …) e 
collaborazione con gli organismi e gli incaricati addetti alla loro cura pastorale; 
e) promozione e sostegno delle iniziative di formazione dei catechisti e dei loro formatori in ambito locale e diocesano; 
f) rielaborazione di opportuni percorsi e sussidi per particolari ambiti e fasce di età; 
g) promozione di iniziative dirette allo scambio di esperienze e ad un opportuno coordinamento delle attività 
catechistiche; raccolta di documenti e dati conoscitivi relativi alla situazione della catechesi in Diocesi. 
h) seguire la catechesi svolta nelle Parrocchie e nelle varie aggregazioni ecclesiali, specialmente in quelle che si 
propongono come fine primario l'evangelizzazione e l'apostolato 
 
Art.3  
Al fine di favorire la promozione e la qualificazione di alcuni ambiti di intervento, sono costituiti i seguenti SETTORI: 
- apostolato biblico 
- catechesi ai disabili 
- primo annuncio e catecumenato 
- catechesi degli adulti 
- catechesi e arte 
- formazione dei catechisti 
La cura ordinaria dei vari SETTORI è affidata a responsabili nominati dall’Arcivescovo con incarico triennale, su 
proposta del Direttore dell’Ufficio Catechistico Diocesano. 
Art.4  
L'Ufficio è composto dal Direttore e dal Segretario, da eventuali addetti, nominati dall'Arcivescovo, su proposta del 
Direttore dell’Ufficio Catechistico Diocesano. 
 
Art.5  
Nello svolgimento dei suoi compiti, l'Ufficio farà riferimento al Vicario Episcopale del settore Culto, catechesi e 
iniziazione cristiana e terrà opportuni contatti con gli altri settori e uffici diocesani, in particolare con l'Ufficio Liturgico 
e con i settori Cultura e Università, Scuola, Famiglia e Vita 
 
Art.6  
Per lo studio o l'approfondimento di particolari problemi o per la promozione di specifiche iniziative, l'Ufficio può 
avvalersi della collaborazione di esperti e gruppi di lavoro, designati dal Direttore con l'approvazione del Vicario 
Episcopale del settore Culto, catechesi e iniziazione cristiana. 
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