
Ufficio diocesano per l’annuncio e la catechesi  

La declinazione pratica della vita cristiana è 

anche il tema del corso vicariale del prossi-

mo anno pastorale 2017/2018; concludere-

mo così il percorso triennale che ha accom-

pagnato i catechisti ad approfondire le tre 

dimensioni della vita di fede, annuncio, li-

turgia, carità, tratti essenziali in una cate-

chesi di ispirazione catecumenale.  

Il corso vicariale rilancerà quanto emerso 

nella giornata di studio, in particolare nei 

lavori di gruppo e nella tavola rotonda. Il 

coinvolgimento dei coordinatori e dei refe-

renti diventa importante per impostare il 

percorso tenendo conto della sensibilità e 

delle esigenze dei catechisti.  

Il coordinatore dei catechistiIl coordinatore dei catechistiIl coordinatore dei catechisti    
   

Iniziativa formativa proposta dai diret-
tori degli uffici catechistici del Trivene-
to, per promuovere e sostenere la figura 
del coordinatore nelle comunità cristia-
ne. 

La proposta è biennale :  

 I anno . Tessere relazioni . Il coordinato-
re nella Chiesa. Comprendere la fisio-
nomia ecclesiale a partire dalle relazio-
ni di comunione che un coordinatore è 
chiamato a tessere  

 II anno. Tracciare itinerari di iniziazio-
ne. Promuovere il servizio del coordi-
natore, attraverso strumenti metodo-
logici utili per una programmazione ca-
techistica adeguata al contesto del rin-
novamento  

 

Il corso è ciclico e viene ripetuto ogni 
anno; si può iniziare dal primo o dal se-
condo anno .  

Da giovedì 22 giugno a domenica 25 giu-
gno 2017 presso la casa diocesana di Ro-
verè veronese II anno del corso base per 
coordinatori, Tracciare itinerari di inizia-
zione cristiana. 

Iscrizioni entro  SABATO 3 GIUGNO.  

Informazioni nel sito dell’ufficio catechi-
stico (www3diocesitv.it/catechistico) o 
presso la segreteria (0422 576940).  

Rovere’ veronese  

Giornata di studio  
per coordinatori  e referenti  

Sabato 10 giugno  
ore 9.30—Casa Toniolo 



 

ore 9.30  Accoglienza e preghiera   

ore 10.00 Una terra da abitare 
 Guardare alla storia con sapienza  
 Sorella Cristina Zaros 
 Docente di sociologia  
 presso l’ISSR Treviso-Vittorio Veneto 

ore 11.15 Coffee break 

ore 11.45 Erano le quattro del pomeriggio 
  Vivere autentiche esperienze di fede 
  Don Alberto Zanetti 
  Direttore dell’ufficio diocesano  
  per l’annuncio e la catechesi 

ore 12.45 Pranzo 

ore 14.30 Abitare i luoghi della fede  
  Discernere e condividere esperienze 
  Lavoro di gruppo 

ore 15.45 La scuola, lo sport, il tempo libero 
  Spazi di apprendistato per la vita cristiana 
  Intervengono Miriam Meneghello,  
  Paolo Fregonese, Sandro Panciera 

ore 16.30 Conclusione in assemblea  

 Destinatari  
Coordinatori di gruppi di catechisti 
nella parrocchia o nella collaborazione 
pastorale, sacerdoti referenti per la 
catechesi, catechisti che svolgono un 
compito di accompagnamento nella 
programmazione e nella formazione.  

 
 Iscrizione 

L’iscrizione va fatta entro sabato 3 giu-
gno, presso l’ufficio catechistico dioce-
sano inviando una mail a: catechisti-
co@diocesitv.it  oppure telefonando alla 
segreteria (0422 576940) , aperta il mar-
tedì, mercoledì e venerdì mattina, dalle 
9.00 alle 13.00.  
Contributo di 5 euro , pranzo compreso.  
Gradita la condivisione di torte per il 
coffee break e per il dessert  

 
 

La fede annunciata e celebrata va vissuta nella quo-

tidianità, negli ambiti di vita dove i cristiani trascor-

rono la maggior parte del tempo, fanno le scelte più 

importanti, vivono le relazioni determinanti della 

loro esistenza. Non si tratta solamente di individua-

re buone pratiche per vivere da cristiani nel mondo 

ma anche di lasciarsi interrogare dal mondo, supe-

rando il diffuso atteggiamento di facile critica e con-

trapposizione. Una chiesa in uscita sa riconoscere al 

di fuori degli ordinari ambiti parrocchiali proposte 

educative di crescita e promozione umana, stabilen-

do un confronto e un dialogo fecondo.  

 

La giornata di studio per i coordinatori dei catechisti 

apre una riflessione sulla dimensione pratica della 

fede e sul rapporto che la catechesi dell’iniziazione 

cristiana deve saper instaurare con il contesto socio-

culturale, per abitare la terra con fede, secondo le 

parole del salmo, disponibili al cambiamento, fedeli 

alla verità del Vangelo  

IL PROGRAMMA  

Giornata di studio per coordinatori e referenti della catechesi  

“I tempi cambiano e noi cri-

stiani dobbiamo cambiare 

continuamente, senza paura e 

con libertà, tenendosi alla lar-

ga dai conformismi tranquilliz-

zanti, saldi nella fede in Gesù 

e nella verità del Vangelo, ma 

muovendosi continuamente 

secondo i segni dei tempi.”  

PAPA FRANCESCO, 2015 


