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AMERICA/COLOMBIA - FORMAZIONE A DISTANZA PER 11.500
CATECHISTI: AL SESTO CONGRESSO NAZIONALE DI CATECHISTI ESPAC SI
PARLERA’ DI NUOVA EVANGELIZZAZIONE E DI INIZIAZIONE CRISTIANA
NEL CONTESTO ATTUALE
Bogotá (Agenzia Fides) – Dal 27 al 30 giugno 2003 Città di Villavicencio (Colombia) ospiterà il Sesto Congresso
Nazionale di Catechisti provenienti da ben 54 diocesi colombiane. Il Congresso è organizzato dalla Direzione
generale della Scuola Parrocchiale di Catechisti (ESPAC) con l’attiva collaborazione della diocesi di
Villavicencio che ha predisposto tutto l’occorrente per accogliere circa 1500 Catechisti-Coordinatori di gruppo. L’
ESPAC è un programma di formazione a distanza ideato per formare nelle parrocchie, con la guida del parroco,
catechisti idonei a dare testimonianza di fede come operatori pastorali specializzati dell’evangelizzazione e della
missione. Trattandosi di un programma di formazione a distanza, esistono tante scuole quante sono le parrocchie
che aderiscono al programma. Ogni scuola funziona nella propria parrocchia sotto la direzione del parroco, il
quale riferisce al Vescovo della diocesi che, a sua volta, è rappresentato da un delegato diocesano in seno
all’ESPAC.
Grazie alla solida e seria formazione dottrinale, pastorale e spirituale che offre ai catechisti, in conformità a
quanto è stabilito nel capitolo IV del Direttorio Generale per la Catechesi, l’ESPAC ha riscosso un largo
consenso: attualmente sono 11.500 i catechisti che si stanno preparando, attraverso sei semestri di studio, per
ricevere poi dai rispettivi Vescovi il Mandato di Catechista.
Il Congresso Nazionale di Catechisti-Coordinatori ESPAC è ormai divenuto in Colombia un avvenimento
ecclesiale di carattere interdiocesano, unico per il gran numero di diocesi che vi si incontrano e anche per la
festosa integrazione delle diverse culture colombiane. La VI edizione del Congresso sarà incentrata soprattutto su
due problematiche: 1°- Delineare le vie più idonee per rispondere meglio alle sfide che oggi presenta una
catechesi diversificata nell’ambito dei processi della nuova evangelizzazione e dell’iniziazione cristiane. 2°Definire meglio profilo e ruolo del coordinatore ESPAC: chi deve essere, ciò che deve sapere e che deve fare,
quale operatore responsabile della catechesi a livello diocesano e parrocchiale. (R.Z.) (Agenzia Fides 26/6/2003;
Righe 23, Parole 306).
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