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Note tecniche Il Biennio di formazione
Cos’è, cosa offre, chi accoglie... Sede e orari

Il Biennio si svolge a Treviso, presso Casa 
Toniolo (Via Longhin 7), tutti i sabati dalle 
9.00 alle 11.30.

 Partecipazione

In presenza oppure online. Le lezioni sa-
ranno registrate e si potranno ascoltare an-
che in differita. 

 Destinatari
Tutti i catechisti delle comunità parroc-
chiali, in particolare i catechisti dell’Ini-
ziazione Cristiana dei ragazzi e i catechisti 
battesimali.

 Diploma
Frequenza ad almeno due terzi delle lezio-
ni, stesura di un elaborato e colloquio fi-
nale con il direttore dell’Ufficio diocesano 
per l’Annuncio e la Catechesi.

 Iscrizione
È richiesta una preiscrizione online nella 
piattaforma del sito dell’Ufficio per l’An-
nuncio e la Catechesi, entro il 10 settembre 
2022. Il contributo spese è di 150 euro. 

 Ulteriori informazioni presso la segreteria:
catechistico.segreteria@diocesitreviso.it

0422 576940

Nel sito dell’ufficio è disponibile il program-
ma dettagliato dei corsi del Biennio e il ca-
lendario delle proposte:

www.diocesitv.it/ufficio-catechistico

Il Cammino sinodale della Chiesa rinsalda 
gli sforzi per un rinnovamento della pasto-
rale in chiave missionaria, un rinnovamento 
richiesto dalla trasformazione del contesto di 
post-cristianità nel quale svolgiamo la nostra 
opera. 
Di conseguenza, anche la formazione cri-
stiana è chiamata a rinnovarsi nel metodo, 
nell’annuncio, nella relazione con le culture, 
nel processo di proposta e di iniziazione alla 
vita cristiana. 

Il Biennio di formazione per catechisti è una 
preziosa opportunità per approfondire moti-
vazioni personali, accrescere il sapere della fe-
de, elaborare una proposta efficace ed affinare 
la capacità di accompagnamento di ragazzi, 
giovani e adulti. 

Al Biennio possono partecipare i catechisti dei 
ragazzi dell’iniziazione alla vita cristiana o co-
loro che accompagnano gli adulti al Battesimo 
o al completamento delle tappe sacramentali. 
Una speciale attenzione viene offerta ai cate-
chisti battesimali. 

Alle nostre spalle ci sono 50 anni di formazio-
ne che hanno plasmato l’impegno educativo 
della nostra Chiesa diocesana, un impegno che 
in questo tempo, particolarmente complesso, 
è doveroso rafforzare per mettere il Vangelo a 
servizio di tanti fratelli e sorelle.

Il Biennio oggi è molto diverso da quello di cinquant’anni fa, ce ne 
faremmo altrimenti meraviglia! Diversa, come ben sappiamo infatti, 
è la figura del catechista, e del catechista dell’iniziazione cristiana in 
particolare, diverso è il modo di concepire la proposta di catechesi 
per i fanciulli e i ragazzi e di comprendere la ritraduzione di un 
cammino di iniziazione cristiana loro destinato, modulando in modo 
armonico la catechesi con l’esperienza liturgica, l’introduzione in 
relazioni di fraternità, l’esercizio della carità. 

— don Alberto ZAnetti, direttore UCd



La struttura del  Biennio
 
Il Biennio promuove una formazione 
globale, attenta alle quattro dimensioni 
fondamentali del catechista: 

I corsi 2022-2023 Il corso base

Itinerario di spiritualità

 La preghiera del cristiano. Il Padre nostro 

– la preghiera nella vita del credente 

– il Padre nostro: esegesi di alcuni versetti

  4, 11, 25 febbraio, 4, 11 marzo

   10.30-11.30

 Il catechista e le dimensioni dell’I.C. 
– catechesi e carità

– catechesi e famiglia

– catechesi e liturgia

  17 dicembre, 14, 28 gennaio 
   9.00-11.30

 Catechesi e disabilità 

– i fondamenti per un’inclusione

– orientamenti nella prassi: atteggiamenti da maturare, 
attenzioni da promuovere

  18 marzo, 1, 15 aprile 
   9.00-10.15

 Il catechista nella Chiesa
– le origini della Chiesa

– i modelli ecclesiali nella storia

– la Chiesa nel magistero di papa Francesco

  18 marzo, 1, 15 aprile 
   10.30-11.30

 Il catechista 
 dell'Iniziazione Cristiana 

– lo sviluppo della catechesi negli ultimi decenni

– i passi di conversione della comunità per un annuncio 
efficace del Vangelo 

  22, 29 ottobre, 5, 19, 26 novembre, 3, 10 dicembre

   9.00-10.15

 I sacramenti
– il sacramento e il legame con Cristo e con la Chiesa

– i sacramenti dell’Iniziazione Cristiana e il sacramento 
della Riconciliazione 

  22, 29 ottobre, 5, 19, 26 novembre, 3, 10 dicembre

   10.30-11.30

 Introduzione 
 alla Sacra Scrittura 

– l’ispirazione e la formazione del canone

– la struttura dell’Antico e del Nuovo Testamento

– i quattro evangelisti e le prospettive su Gesù

  4, 11, 25 febbraio, 4, 11 marzo

   9.00-10.15

Da quest’anno è attivo un corso base per cate-
chisti, rivolto a chi non ha avuto occasione di 
partecipare a una proposta formativa, ma sente 
l’esigenza di chiarire alcuni elementi essenziali 
relativi al proprio servizio.
Il corso non ha pretese di completezza, ma accom-
pagna il catechista nei primi passi, tenendo conto 
dell’effettiva disponibilità di tempo e di energie di 
ciascuno; resta aperta la possibilità di continuare 
il percorso formativo all’interno del Biennio.  
La proposta si articola in quattro incontri:

– il catechista nella Chiesa

– il catechista e i sacramenti dell’I.C.

– il catechista e i ragazzi

– il catechista e il metodo

  17, 24 settembre, 8, 15 ottobre  9.00-11.30

Il Biennio prevede tre ritiri, per custodire la di-
mensione spirituale del catechista attraverso l’a-
scolto e la meditazione di una pagina della Scrit-
tura. Si svolgono in tre parrocchie del territorio 
e sono aperti a tutti i catechisti della Diocesi. 

  12 novembre, 21 gennaio, 6 maggio 
   9.30-11.30

  essere: l’identità del catechista e la sua forma-
zione spirituale;

  sapere: la conoscenza dei contenuti della fede 
a partire dai quattro pilastri del Catechismo 
della Chiesa Cattolica (Credo, Sacramenti, 
Comandamenti, Padre nostro);

 saper fare: la competenza metodologica per 
mediare i contenuti della fede;

  saper stare con: la cura delle relazioni per 
un autentico servizio ecclesiale.


