
 

 

 
 
 
               

 

Prot. n. 2/2017  UCN                                                    Roma, 25 gennaio 2017                                                                                 

 

- Ai componenti 

della Consulta Nazionale dell’UCN   

Carissimi amici,  

vi scrivo in merito alla nostra prima riunione di Consulta Nazionale, 

che si terrà dal pomeriggio di martedì 21 al pranzo di mercoledì 22 marzo 2017 a 

Roma, presso The  Church Palace (un tempo detta Domus Mariae), via Aurelia 481 

(metropolitana A: fermata Cornelia) con il seguente programma: 

 martedì 21 marzo i lavoro inizieranno alle ore 16 con la preghiera e il saluto 

introduttivo. Il pomeriggio sarà interamente dedicato a come operare in team 

sotto la guida della dott.ssa Benedetta Peyron, esperta in processi formativi;    

 dedicheremo la mattinata di mercoledì 22 marzo ad alcune prospettive di 

lavoro dell’UCN, in specie con aggiornamenti sui tre Settori (Apostolato 

Biblico, Catecumenato e Disabili). Seguirà un confronto sul Convegno 

Nazionale  dei Direttori che si terrà a Salerno dal 20 al 22 giugno prossimi. 

Interverrà don Franco Magnani, direttore dell’Ufficio Liturgico Nazionale. 

L’occasione mi è gradita per rinnovarvi l’invito a prendere parte, 

come ospiti della Commissione Episcopale per la Dottrina della Fede, l’Annuncio e 

la Catechesi, al Seminario Nazionale “Evangelii gaudium: annuncio e catechesi” che 

avrà luogo nella stessa sede a partire dalle ore 16,00 di mercoledì 22 marzo e si 

concluderà con il pranzo di giovedì 23 marzo.  

Segnalo a tutti i componenti della Consulta, e in particolare a quanti 

sono di nuova nomina, che occorre confermare la propria partecipazione attraverso la 

piattaforma dedicata CEI, riferendosi ai link seguenti: 

 http://www.iniziative.chiesacattolica.it/IscrizioneCONSULTA21-22marzo2017 per 

partecipare alla Consulta nazionale; 

 http://www.iniziative.chiesacattolica.it/seminarioevangeliigaudium per prendere  

parte al Seminario su Evangelii gaudium.  
 

La Segreteria UCN, nella persona di Erasto Trujillo (06 66398275), 

è a disposizione per informazioni e adempimenti pratici. 

In attesa di incontrarvi di persona, vi ringrazio di aver accettato di far 

parte della nuova Consulta e vi saluto cordialmente. 

                                                                          

mons. Paolo Sartor 

Direttore 
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