
ITINERARIO ARTE E CATECHESI 

La giornata di studio si apre nella suggestiva 

chiesa di santa Lucia, un tempo Santa Maria del-

le Carceri, Ai coordinatori viene proposto in 

anteprima il nuovo percorso di catechesi e arte, 

disponibile in ufficio catechistico a partire 

dall’anno prossimo. Un percorso sulla riconcilia-

zione che accompagna a sostare di fronte agli 

splendidi affreschi quattrocenteschi della passio-

ne e morte di Gesù. 

RITROVO ALLA CHIESA DI SANTA LUCIA, IN PIAZZA 

SAN VITO. SONO PREVISTI TRE PERCORSI, CON PAR-

TENZA ALLE ORE 9.00/9.15/9.30. L’ORARIO VIENE 

INDICATO DALLA SEGRETERIA A CIASCUN COORDI-

NATORE AL MOMENTO DELL’ISCRIZIONE.  

SI CONSIGLIA IL PARCHEGGIO IN SEMINARIO. 

Iniziativa formativa dei direttori degli Uf-
fici catechistici del Triveneto,  per pro-
muovere e sostenere la figura del coordi-
natore nelle comunità cristiane.  

 DUE PERCORSI: uno per la formazione 
base del coordinatore, uno per la forma-
zione permanente.  

 A PARTIRE DALLE PRATICHE: la riflessio-
ne nazionale dopo il Progetto di secondo 
annuncio porta a ristrutturare la propo-
sta a partire dal discernimento delle pra-
tiche. Si parte dalle pratiche e alla prati-
ca si ritorna.  

 CON VARI LINGUAGGI : Proposte frontali ,  
condivisione di esperienza, lavori di grup-
po, tempi di preghiera e uscite conviviali 
per la conoscenza del territorio.  

 INSIEME: i  due percorsi  si  svolgono con-
temporaneamente nello stesso luogo, 
condividendo in alcuni momenti spazi e 
proposte, in un ampio respiro ecclesiale.  

Da giovedì 20 giugno a domenica 23 giu-
gno 2019, presso la Casa Alpina Bruno e 
Paola Mari, Nebbiù di Cadore.   

TRE GIORNI COORDINATORI  

Giornata di studio  
Per coordinatori e referenti  

Sabato 8 giugno 2019  
Casa Toniolo  

Iscrizioni presso l’ufficio catechistico diocesa-
no, entro SABATO 8 GIUGNO.  

Ulteriori informazioni nel sito dell’ufficio catechistico 
(www3diocesitv.it/catechistico) o presso la segreteria 
(0422 576944).  



 

ore 9.00/ 9.30 Ritrovo presso la chiesa di santa Lucia 

    Itinerario di preghiera con l’arte 
   Peccatori perdonati 

ore 11.00 Accompagnare gli adulti alla fede 
 Una prassi pastorale da ricomprendere 

 Don Giovanni Casarotto 
 Direttore dell’Ufficio per l’annuncio 
 e la catechesi di Vicenza 

ore 12.15 Adulti con gli adulti 
  Il profilo del catechista degli adulti 

  LAVORO DI GRUPPO 

ore 13. 15 Ritorno in Assemblea 

ore 13.30 Pranzo 

ore 14.30 “La chiesa è nel mondo” 
  Le frontiere di una catechesi missionaria 

  Interviene il Centro missionario diocesano 

ore 15.30 Dibattito in assemblea  

ore 16.00 Comunicazioni conclusive e saluti  

 Destinatari  
Coordinatori di gruppi di catechisti 
nella parrocchia o nella Collabora-
zione pastorale, sacerdoti, religiosi 
e catechisti che svolgono un compi-
to di accompagnamento nella pro-
grammazione e nella formazione.  

 
 Iscrizione  

L’iscrizione va fatta entro martedì 4 
giugno,  presso l ’ufficio catechistico 
diocesano inviando una mail a: cate-
chistico@diocesitv.it  oppure telefo-
nando alla segreteria (0422 576944) , 
aperta il martedì, mercoledì e vener-
dì mattina, dalle 9.00 alle 12.00.  
 
Contributo di 5 euro ,  
pranzo compreso.  
Gradita la condivisione di torte  
per il coffee break e per il dessert.  

 

Il coinvolgimento degli adulti nella catechesi è 

un tema che torna costantemente in fase di 

presentazione e verifica del progetto catechi-

stico diocesano, mostrandosi a volte come 

l’anello debole del rinnovamento, altre volte 

come soglia ineludibile per la rigenerazione 

delle comunità cristiane. 

Come porsi correttamente in questo scenario? 

Quali le indicazioni pastorali e teologiche per 

un coordinatore che si fa promotore di una 

catechesi attenta agli adulti? Quali i compiti 

dei catechisti e quali delle comunità, perché la 

fede non si limiti ad un corso per i sacramen-

ti, ma accompagni in ogni fase della vita chi 

incrocia le nostre comunità? 

 

 

 

 

 

 

La giornata di studio prevede una proposta di 

carattere teologico e pastorale, la rielaborazio-

ne e la condivisione in gruppo e l’ascolto di 

una testimonianza, per mantenere viva l’atten-

zione all’identità missionaria della Chiesa, se-

condo gli orientamenti del Concilio Vaticano 

II.  

Con noi DON GIOVANNI CASAROTTO, direttore 

dell’Ufficio Catechistico di Vicenza, che ha ap-

profondito questi temi nella tesi di dottorato, 

discussa nel 2016 presso la facoltà di Louvain-

la Neuve (Belgio). 

 


