


Punto di arrivo dell’Iniziazione Cristiana è l’a comunità: i ragazzi e le fami-
glie, ma anche gli adulti che chiedono il Battesimo o la Confermazione, sono 
accompagnati entro una vita di comunione che trova nell’’Eucaristia sorgente 
e compimento e che cerca nella parrocchia la sua forma. Ai catechisti accom-
pagnatori desideriamo richiamare le parole di S. Paolo ai Corinti: «siamo in-
fatti i collaboratori della vostra gioia« (2 Cor 1,24). L’apostolo si prende 
realmente a cuore il bene della comunità, ponendosi come semplice 
‘collaboratore’, nell’intento di trasformare le preoccupazioni e le tensioni in 
occasione di crescita, a servizio della gioia.  
Sono 326 i casi in cui nel testo sacro si ricorre alla terminologia della gioia, 
131 si trovano in Paolo: il teologo della grazia può essere considerato anche il 
teologo della gioia! Egli sa che per grazia siamo uniti a Cristo risorto;  signi-
fica pensare con la sua mente, amare e pregare con il suo cuore, lavorare 
con le sue mani e camminare con i suoi piedi. Questa è la password per la 
felicità! Ed è questa la chiave che ci impegniamo a duplicare senza sosta. 
 

 Cara catechista, caro catechista... 

In copertina. Michele Ferri, Ascolto il tuo nome, in G. Quarenghi, Salmi per voce di bambino, Ed. San Paolo, 2007 
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Riproduzione stilizzata della deco-
razione musiva appartenente ad 
un edificio del IV secolo, rinvenuta 
a Treviso in via Canoniche, secon-
do alcuni studiosi primitiva aula 
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L’ufficio si avvale inoltre della col-
laborazione di sacerdoti, diaconi, 
laici e consacrati che offrono il loro 
servizio in differenti ambiti:  

• Sacerdoti referenti vicariali  

• Coordinatori di catechisti 

• Equipe itinerari diocesani 

• Equipe catechesi e disabilità 

• Equipe animatori pastorale  
 battesimale 

• Equipe cresimandi adulti 

• Equipe per il catecumenato 

• Equipe catechesi e arte 

 

 CHI SIAMO 

, Salmi per voce di bambino, Ed. San Paolo, 2007 



 

Sabato 12 ottobre ore 15.30  
Cattedrale 

COLLABORATORI  
DELLA VOSTRA GIOIA 
Celebrazione del mandato ai catechisti 

All’inizio dell’anno i catechisti sono chia-
mati ad unirsi in preghiera con mons. 
Michele Tomasi, vescovo della Diocesi di 
Treviso. Viviamo insieme un momento 
di comunione diocesana all’inizio del 
nuovo episcopato, un’importante occa-
sione di incontro e di reciproca cono-
scenza. Durante la celebrazione viene 
conferito il mandato ai nuovi catechisti, 
mentre gli altri rinnovano il loro impe-
gno nell’annuncio del Vangelo.  

 

Mons. Michele Tomasi è stato consacrato 
vescovo a Bressanone, il 14 settembre 
2019, giorno dell’esaltazione della santa 
croce. Il motto episcopale, GRATIS DATE, 
riporta le parole di Gesù, che esorta i di-
scepoli a prodigarsi per i fratelli più biso-
gnosi: “Gratuitamente avete avuto, gratui-
tamente date” (Mt 10,8). Nella parte de-
stra dello stemma episcopale un coprica-
po, un bastone e un pane, riferimenti al 
Beato Enrico da Bolzano che stabilì la sua 
dimora a Treviso, dove era solito condivi-
dere il pane con i più poveri; il beato Enri-
co è anche patrono di Bolzano, città natale 
di mons. Tomasi. 

l  l mandato esprime l’appartenenza re-
sponsabile del catechista alla propria co-

munità diocesana, perché manifesta la sua 
corresponsabilità nella missione di annun-
ciare il Vangelo e di educare e accompagna-
re nella fede. Esso è anche il segno di rico-
noscimento di questa specifica vocazione e 
un titolo fecondo per il coordinamento 
dell’azione educativa in seno alla Chiesa. 
Incontriamo Gesù, 78 

MANDATO DEL VESCOVO 



 

Sabato 14 marzo ore 15.00 
Collegio Pio X, Treviso 

COLLABORATORI  
DELLA VOSTRA GIOIA 
I sacramenti per la vita cristiana 

Il convegno diocesano dei catechisti con-
clude il percorso formativo nei vicariati e 
mette a tema alcune delicate questioni 
sul rapporto tra sacramenti e vita cristia-
na, accompagnando i catechisti a risco-
prire la profonda unità dei sacramenti 
dell’iniziazione cristiana.  

Guida la riflessione don Pierpaolo Caspa-
ni, docente di teologia sacramentaria del-
la diocesi di Milano.  

 

“Iniziare i fanciulli all’’Eucaristia è molto 
più che prepararli alla Prima Comunio-
ne. È introdurli alla vita cristiana ed ec-
clesiale che trova nell’’Eucaristia la sua 
fonte e il suo culmine.”  

Catechismo CEI, Venite con me 

Dal 21 al 23 febbraio viaggio studio a FIRENZE per i catechisti della Diocesi. L’itine-
rario si snoda per tre giorni tra i monumenti artistici della capitale toscana e offre 
una preziosa occasione ai partecipanti per vivere un tempo di spiritualità e di 
’amicizia. 

Indicazioni più precise del programma del viaggio e delle mo-
dalità di iscrizione saranno indicate nei prossimi giorni nel sito 
dell’Ufficio catechistico. 

CONVEGNO DEI CAT ECHIST I 

VIAGGIO STUDIO 



 

Come programmare un incontro di catechesi? 
Quali obiettivi, quali attività proporre per rag-
giungere in modo efficace i nostri interlocutori? 

Il percorso si rivolge ai catechisti alle prime armi 
e a quanti non hanno mai avuto un’occasione 
formativa; è pensato secondo la logica labora-
toriale e prevede un tempo per la proposta e 
un tempo di lavoro di gruppo per l’applicazione 
pratica dei contenuti. 

ll corso si tiene a Casa Toniolo al 
sabato mattina, dalle 9.00 alle 
11.30, secondo il seguente ora-
rio: 

• sabato 28 settembre 2019 
Programmare gli incontri.  
La regola del 3X3X3 

• sabato 11 gennaio 2020 
Proporre un incontro.  
La regola delle 3A 

• sabato 7 marzo 2020 
Annunciare con differenti  
linguaggi.  
Laboratori sulle tecniche 

Per l'iscrizione inviare una mail 
alla segreteria dell’ufficio.    

Il corso è compreso nel calenda-
rio del Biennio; a chi non fosse 
iscritto è richiesto un contributo 
di 15 euro. 

L’ANNUNCIAZIONE DI ARCABAS. Un annuncio, un evangelizzatore, un evangelizzato: il 
pittore Arcabas offre un’istantanea dell’incontro di catechesi più raccontato della storia 
della salvezza. L’annunciazione dell’angelo Gabriele a Maria costituisce un evento straordi-
nario ma nello stesso tempo dà forma anche a tanti ordinari annunci che da quel giorno 
sono risuonati nella storia degli uomini. E nella vita di ogni catechista.  

CHI BEN COMINCIA 



 

SEDE E ORARI 
Seminario Vescovile, Aula Farina, tutti i 
sabati, dalle 9.00 alle 11.30. 

ISCRIZIONE 
Segnalare il proprio nominativo alla se-
greteria dell’Ufficio Catechistico; l’iscrizio-
ne viene completata durante il corso.  
Contributo spese: 150 euro 

PRESENZE 
È possibile iscriversi a tutto il percorso 
oppure seguire uno o più corsi di partico-
lare interesse. Segnalare la propria pre-
senza alla segreteria via mail:  
catechistico@diocesitreviso.it 

In sintonia con Incontriamo Gesù, Orienta-

menti per l’annuncio e la catechesi, il Biennio 

diocesano promuove una formazione globa-

le del catechista attenta alle quattro dimen-

sioni fondamentali: 

• Essere: la maturazione di una vera identi-

tà cristiana, fondata su una spiritualità 

cristocentrica;  

• Sapere:  la conoscenza dei contenuti della 

fede a partire dai quattro pilastri del CCC 

(credo, sacramenti, comandamenti, Padre 

Nostro); 

• Saper fare: la competenza metodologica 

per mediare i contenuti della fede; 

• Saper stare con: la cura della relazioni con 

i ragazzi, i genitori, i sacerdoti e gli opera-

tori pastorali, per un autentico servizio 

ecclesiale.  

“Il cuore del catechista vive sempre di questo 

movimento di sistole – diastole: unione con 

Gesù-incontro con l’altro.” (IG 82) 

DIPLOMA. I catechisti iscritti come regolari par-
tecipanti possono conseguire il diploma di for-
mazione catechistica; oltre alla frequenza dei 
due terzi delle lezioni è richiesta la stesura di un 
elaborato e un colloquio finale con il direttore.  

BIENNIO CAT ECHIST I 



 

CALENDARIO E PROGRAMMA DEI CORSI 

Ogni sabato sono proposti due interventi, il primo dalle 9.00 alle 10.15, il secondo dalle 
10.30 alle 11.30. Compresi nel Biennio il percorso metodologico Chi ben comincia, il labora-
torio Approfondire&Proporre, l’Osservatorio Sicar.  

IL CATECHISTA  DELL’INIZIAZIONE CRISTIANA 
I catechisti sono accompagnati a conoscere lo sviluppo della catechesi negli ultimi decenni, 
dalla catechesi della dottrina cristiana alla catechesi dell’iniziazione cristiana. Alla luce degli 
ultimi documenti del magistero chiarisce il senso del termine iniziare e la sua importanza nel 
contesto del rinnovamento della catechesi, lasciando intravedere i passi di conversione che la 
comunità cristiana è chiamata a mettere in atto per un annuncio efficace del Vangelo.  
19, 26 ottobre; 9, 16, 23, 30 novembre; 7 dicembre, dalle 9.00 alle 10.15 

I SACRAMENTI   
Il corso è costituito da due parti; la prima si sofferma sulla realtà del sacramento e sul legame 
con Cristo e con la Chiesa. La seconda presenta i sacramenti dell’iniziazione cristiana, Battesi-
mo, Cresima e Eucarestia, e il sacramento della Riconciliazione. Per ciascun sacramento viene 
precisato il riferimento biblico e il legame con la vita di Gesù, la prassi  nella Chiesa dalle origini 
ai nostri giorni e il significato teologico attraverso le parti del rito celebrato. 
19, 26 ottobre; 9, 16, 23, 30 novembre; 7 dicembre, dalle 10.30 alle 11.30 

PROGETTO SICAR. GLI ITINERARI DIOCESANI 
Il corso mette a tema l’idea che ha generato il progetto Sicar , le direttrici del rinnovamento su 
cui si è mosso, lo sviluppo e la redazione finale dei sette itinerari per l’iniziazione cristiana, con-
sentendo ai catechisti di avere una conoscenza unitaria sul progetto catechistico diocesano. 
14, 21 dicembre, dalle 9.00 alle 10.15 

BIENNIO CAT ECHIST I 



 

IL CATECHISTA NARRATORE DELLA PAROLA 
Il corso propone la lettura di alcuni brani dell’Antico e del Nuovo Testamento secondo l’approc-
cio narrativo, aiutando i catechisti a rileggere la propria vita alla luce della storia della salvezza. 
Vengono offerti spazi di meditazione personale e di discernimento oltre agli elementi essenziali 
per proporre in modo efficace la lettura di una pagina della Bibbia ai ragazzi e ai genitori.  
8, 15, 29 febbraio; 14 marzo, dalle 9.00 alle 11.30 

LA PREGHIERA DEL CRISTIANO. IL PADRE NOSTRO 
A partire dalle pagine dell’Antico e del Nuovo testamento il percorso presenta la singolarità 
dell’esperienza della preghiera nella vita del credente e le varie forme che essa ha assunto nella 
Chiesa. Si sofferma poi sul Padre Nostro attraverso l’esegesi di alcuni versetti. Riferimento al 
capitolo IV del Catechismo della Chiesa Cattolica.  
14, 21 dicembre; 18, 25 gennaio, dalle 10.30 alle 11.30 

INTRODUZIONE ALLA SACRA SCRITTURA 
Il corso consegna ai catechisti i riferimenti essenziali per accostare il testo delle Scritture: i criteri 
dell’ispirazione e la formazione del canone, la struttura dell’Antico e del Nuovo Testamento. Si 
sofferma sul Vangelo e presenta  i quattro evangelisti e le differenti prospettive su Gesù, a parti-
re dal disegno teologico degli autori e dai destinatari.  
18, 25 gennaio, dalle 9.00 alle 10.15; 1 febbraio, dalle 9.00 alle 11.30 

BIENNIO CAT ECHIST I 



 

IL PROGRAMMA  

• 1 febbraio. Dio e i desideri dei piccoli 

 La questione teologica 

• 8 febbraio.  Dialoghi tra cielo e terra 

 La spiritualità nella Scrittura 

• 15 febbraio. I bambini capaci di Dio 

  La prospettiva psico-pedagogica 

• 29 febbraio. Una preghiera per tutti 

  L’accompagnamento nella liturgia  

TRA LA TERRA E IL CIELO 
Bambini  e ragazzi capaci di Dio 

Il percorso mette a tema la spiritualità nella vita 
di un fanciullo e di un ragazzo e aiuta a 
cogliere la pertinenza di un annuncio del 
Vangelo ai piccoli. Come  si rende presente Dio 
nei sogni e nella quotidianità dei nostri ragazzi? 
Come nasce e si sviluppa una relazione con il 
Signore? Che cosa la favorisce e che cosa la 
ostacola?  

Una proposta dell’Ufficio per l’annuncio e la 
catechesi, in collaborazione con la Scuola di 
formazione teologica e il Seminario, per aiutare 
i catechisti nel delicato compito di 
accompagnare i ragazzi sulla soglia del mistero. 

SEDE: Aula Pavan, presso il Semi-
nario Vescovile, ore 15.00-17.00 

DESTINATARI: catechisti, sacerdo-
ti, genitori, responsabili chieri-
chetti e ancelle, educatori ACR, 
AGESCI ed FSE. 

ISCRIZIONI via mail presso la se-
greteria dell’ufficio catechistico. 
Per chi non è scritto al Biennio è 
richiesto un contributo di 20 €. 

APPROFONDIRE&PROPORRE 



 

CONOSCERE IL PROGETTO SICAR 
2. Dalla vita all’Eucaristia, dall’Eucaristia alla vita 

A tema quest’anno il percorso eucaristico, un 
itinerario che accompagna ragazzi e genitori dalla 
vita all’Eucaristia (Beati gli invitati) e dall’Eucaristia 
alla vita (La strada della felicità). Accanto alla 
presentazione degli itinerari un approfondimento sui 
sacramenti e sull’accompagnamento dei ragazzi 
nella liturgia, per offrire i riferimenti teologici 
essenziali e le indicazioni pastorali utili a tutti i 
catechisti dell’iniziazione cristiana. 

Il corso si articola in quattro incontri proposti nei 
vicariati; conclude la formazione il Convegno 
diocesano, il 14 marzo presso il Collegio Pio X.  

CALENDARIO CORSI VICARIALI 

Viene indicata la data di inizio del corso 
nei vari vicariati; ulteriori informazioni sul 
programma, i relatori, la sede e gli orari 
del corso nel dépliant distribuito in parroc-
chia o visibile nel sito dell’Ufficio catechi-
stico. 

10 ottobre  Paese 
17 ottobre Camposampiero 
18 ottobre Noale 
24 ottobre   Asolo 

28 ottobre   San Donà di Piave 
14 novembre Castello di Godego 
18 novembre Monastier 
21 novembre Mirano 
9 gennaio  Nervesa 
13 gennaio  Castelfranco 
16 gennaio  Mogliano 
23 gennaio  Spresiano 
30 gennaio  Treviso 
6 febbraio  Montebelluna 

 

CORSO VICARIALE 



 

“Sotto il profilo organizzativo è bene che in ogni 
comunità o unità pastorale, accanto al parroco e a 
eventuali presbiteri o diaconi collaboratori, vi sia-
no figure di coordinamento dei catechisti e degli 
evangelizzatori alle quali andrà riservata una par-
ticolare attenzione“. 
Incontriamo Gesù, 87 

UNA NUOVA FIGURA ECCLESIALE 

Le collaborazioni pastorali hanno contribuito alla 
diffusione nella nostra diocesi del coordinatore 
dei catechisti. Insieme al parroco prepara la 
programmazione catechistica, segue gli incontri 
per i genitori, coordina il gruppo dei catechisti e 
ne promuove la formazione, mantenendo il 
contatto tra l’ufficio e la base. 

COORDINATORI NON SI NASCE 
Percorsi formativi  

• Biennio diocesano per catechisti: 
contenuti fondamentali e sugge-
rimenti metodologici per chi ope-
ra nella catechesi oggi.  

• Terzo anno: completamento della 
formazione teologica-pastorale 
presso la Scuola di Teologia per 
laici, con alcuni corsi indicati 
dall’ufficio catechistico. Richiesto il 
diploma di formazione catechisti-
ca conseguito al Biennio. 

• Tre giorni Triveneto: formazione 
preparazione specifica sull’identi-
tà e i compiti del coordinatore 
proposta dagli uffici catechistici 
del Triveneto. 

• Giornate di studio: incontri tra 
coordinatori a livello regionale e 
diocesano, per un aggiornamen-
to su tematiche che incrociano la 
catechesi dell’iniziazione cristiana 
e il mondo degli adulti.  

La formazione va concordata con il 
proprio parroco. 

COORDINATORI 



 

FORMAZIONE REGIONALE A NEBBIÙ 
Dal giugno del 2019 la tre giorni regionale 
per la formazione dei coordinatori preve-
de due proposte contemporanee: 

• Un corso base annuale, per i coordina-
tori che non hanno mai fatto una for-
mazione specifica. Offre il profilo eccle-
siale del coordinatore e il metodo del 
discernimento, per accostare pratiche 
di iniziazione cristiana. 

• Un corso di approfondimento, per chi 
ha già conseguito la formazione di ba-
se. Quest’anno verte sulla comunità e 
sui soggetti che iniziano alla fede. 

I momenti di preghiera e di convivialità sono 
comuni ai due percorsi.  

CATECHISTI IN RETE 

L’ufficio sta aggiornando gli indirizzi di posta 
elettronica dei catechisti e dei coordinatori 
della diocesi. Per essere informato sulle 
iniziative diocesane inviare il proprio 
indirizzo alla segreteria, specificando la 
parrocchia e l’incarico: catechista, referente 
progetto Sicar, coordinatore.  

CALENDARIO PER IL 2020 

• Domenica 26 gennaio, Zelarino,  

ore 15.00-18.00 

Giornata di studio per i coordinatori del 
Triveneto. Tema: il rapporto con le asso-
ciazioni. Dialogo con l’ACR e gli scout 
AGESCI e FSE. 

• Sabato 6 giugno, Casa Toniolo, Treviso, 
dalle 9.00 alle 16.00 

Giornata di studio per i coordinatori dio-
cesani. Un tempo di approfondimento , 
confronto e fraternità. 

• Da giovedì 18 a domenica 21 giugno: 
corso regionale a Nebbiù. Per l’iscrizio-
ne è necessaria la lettera di 
presentazione del parroco e 
un colloquio con il direttore 
dell’ufficio.  

COORDINATORI 



 

L’Ufficio catechistico pro-
pone alcuni percorsi di ca-
techesi e arte dentro alle 
mura della città. Ogni anno 
viene messo a disposizione 
un itinerario, per un incon-
tro di catechesi tra le stra-
de e le piazze di Treviso, in 
ascolto dei luoghi che cu-
stodiscono la storia della 
fede di molte generazioni. 
Contattare l’ufficio catechi-
stico un mese prima della 
data stabilita; sarà disponi-
bile un catechista per acco-
gliere il gruppo e guidare 
ragazzi e genitori nel per-
corso.  1. ALLA RICERCA DELLE CINQUE PIETRE 

L’itinerario accompagna i preadolescenti in pellegri-
naggio nella Cattedrale; dal sacello di Prosdocimo alla 
tomba di san Liberale fino al portale romanico, i ragaz-
zi si muovono alla ricerca delle cinque pietre che testi-
moniano l’annuncio della bella notizia di Gesù, sfo-
gliando pagine di storia della fede e sentendosi parte 
viva della Chiesa diocesana.  

Tra le tappe previste una sosta nella sacrestia dei cano-
nici, davanti al celebre dipinto di Paris Bordone sui Mi-
steri di Gesù. 

ANNUNCIARE CON L’ART E 

I catechisti guide offrono 
la loro passione e sensi-
bilità artistica all’annun-
cio del Vangelo. Chi fos-
se interessato a formarsi 
per collaborare in questo 
ambito può contattare la 
segreteria dell’Ufficio.  



 

3. L’ANNUNCIO DELL’INCARNAZIONE 
Itinerario presso la chiesa di san Nicolò 
per bambini, adolescenti e genitori 

L’it inerario muove dal celebre affresco 
dell’Annunciazione, custodito nella sacrestia di san 
Nicolò. Dall’annunciazione, alla nascita, dall’adorazione 
dei magi all’allattamento della madre di Dio; quattro 
tappe per annunciare la bella notizia dell’Emmanuele, il 
Dio con noi nella suggestiva cornice del Tempio di san 
Nicolò.  

L’itinerario è per tutti: bambini, ragazzi e adolescenti, 

genitori e  giovani sposi che si preparano al Battesimo. 

Disponibile da aprile 2020 

2. IL PERCORSO DI PIETRO E GIUDA 
Itinerario penitenziale   
per adolescenti e genitori 

In preparazione per l’anno prossimo l’itinera-
rio penitenziale  presso la Chiesa di S. Lucia, 
per accompagnare ragazzi e genitori ad ac-
costarsi al sacramento della riconciliazione. Il 
luogo evocativo della Cappella delle carceri 
e lo straordinario ciclo di affreschi del XIII se-
colo scandiscono le tappe di un itinerario 
che dalla consapevolezza del peccato apre 
all’accoglienza del dono della misericordia di 
Dio.  

ANNUNCIARE CON L’ART E 



 

CONOSCERE IL PROGETTO SICAR.  

Il testo contiene la presentazione del progetto diocesano e i 
contributi di alcuni catecheti del panorama nazionale, sulle 
linee di rinnovamento su cui si muove attualmente la cate-
chesi dell’iniziazione cristiana in Italia. Insieme al testo viene 
consegnato l’opuscolo NOTE PER L’ASSUNZIONE DEL PRO-
GETTO, un vademecum per comprendere le tappe di un’ade-

guata assunzione del progetto nelle singole realtà diocesane. 

SULLE STRADE DI GESÙ. Itinerario per un rinnovato annuncio 
rivolto ai bambini di 6-7 anni e ai loro genitori. La nuova edi-
zione ripropone il testo pro-manoscritto, con l’aggiunta le pre-
ziose tavole di Marie Mahlerbe. 

RINATI A VITA NUOVA: itinerario verso sacramento della Ri-
conciliazione. Fedele alla precedente edizione sottolinea mag-
giormente la figura di Gesù Buon Pastore nella presentazione 
del sacramento del perdono.  

BEATI GLI INVITATI: la pagina di Emmaus accompagna i ragazzi 
ad accostarsi per la prima volta alla mensa eucaristica, attraver-
so un itinerario che si delinea in quattro tappe celebrative: la 
comunione nella comunità, nella Parola, nel pane spezzato, nel-
la vita.  

LA STRADA DELLA FELICITÀ: l’immagine della strada caratterizza 
l’intero percorso e richiama il movimento di ogni Eucaristia cele-
brata: dall’altare del pane spezzato alle strade della vita, alla 
ricerca della felicità che Gesù con il suo dono d’amore spalanca 
ad ogni uomo.  

PROGETTO SICAR. GLI IT INERARI 



 

STO COSTRUENDO UNA CATTEDRALE. Primo volume dei nuovi 
itinerari per i preadolescenti; a partire dall’incontro vivo con 
Gesù i ragazzi intuiscono che cosa significhi costruire la loro vita 
secondo le sue misure.  

AL SOFFIO DELLO SPIRITO: ITINERARIO mistagogico con la ri-
consegna dei sacramento celebrati, in particolare Eucaristia e 
Riconciliazione. In Appendice lo schema del terzo volume, Pie-
tre vive, che uscirà l’anno prossimo nell’edizione definitiva del-
la EDB insieme agli altri due itinerari , attualmente disponibili 
nella forma pro manoscritto. 

Gli itinerari per i pre adolescenti SECONDO IL SUO 
PROGETTO restano ancora disponibili per qualche 
anno, per favorire una graduale assunzione del Pro-
getto Sicar nelle singole realtà parrocchiali, secondo 
le modalità indicate nelle Note. Si suggerisce a chi 
ha cominciato un percorso con la vecchia edizione 
di portarlo a termine coerentemente, per non crea-
re confusione nei ragazzi e catechisti. 

L’Ufficio catechistico è a disposizione per accompa-
gnare la programmazione in questo delicato mo-
mento di passaggio. 

Gli itinerari si possono acquistare presso la portineria di Casa Toniolo, aperta tutti i 

giorni, dal lunedì al venerdì mattina e pomeriggio, sabato al mattino.  

PROGETTO SICAR. GLI IT INERARI 



 

O sservatorio Sicar.  
Un progetto in progress 

Spazio di confronto sul progetto catechi-
stico diocesano. All’ascolto di alcune pati-
che diocesane delle parrocchie che hanno 
avviato il progetto segue un laboratorio di 
discernimento, per individuare gli elemen-
ti significativi esportabili nelle proprie co-
munità, per segnalare passaggi complessi, 
per verificare a partire dalla prassi le linee 
portanti del Progetto.  

Sicar rimane un progetto in progress, 
attento alle sollecitazioni che vengono 
dalle comunità, dai catechisti, dalle fami-
glie.  

 

I REFERENTI DEL PROGETTO SICAR 

“Tra i compiti di un coordinatore si profila 
ora nella nostra Diocesi anche l’accompa-
gnamento alla graduale assunzione del 
progetto, attraverso un’attenta mediazio-
ne della proposta diocesana alla realtà 
delle singole comunità cristiane”  

(Note per l’assunzione del progetto Si-
car nelle comunità). 

GLI APPUNTAMENTI 

• 21 marzo 

• 28 marzo 

• 4 aprile 

• 18 aprile 

Gli incontri si tengono a Casa Toniolo il 
sabato mattina, dalle 9.00 alle 12.00.  
Iscrizioni presso l’ufficio catechistico, in-
viando una mail entro il 15 marzo. 

La partecipazione è aperta a tutti; attesi 
in particolare i coordinatori  e i referenti 
del Progetto Sicar,  

 

PROGETTO SICAR. OSSERVATORIO 



 

SARETE MIEI TESTIMONI:  

Il titolo del catechismo della CEI diven-
ta il filo conduttore delle giornate ro-
mane: attraverso la vicenda dei martiri 
antichi e contemporanei i ragazzi si 
interrogano sulle forme di testimo-
nianza che sono chiamati a vivere nel 
mondo, pienamente iniziati alla fede 
cristiana. 

AL SOFFIO DELLO SPIRITO 

Pellegrinaggio dei cresimati a Roma 

14 - 16 aprile 2020 

L’itinerario prevede: 
• un pellegrinaggio a piedi dal Colos-

seo a Piazza san Pietro; 
• l’Udienza generale da papa France-

sco; 
• la S. Messa in Basilica e il rinnovo del-

la fede davanti alla tomba dell’Apo-
stolo Paolo; 

• la scoperta della figura di un Santo.  

• La proposta è rivolta ai preadolescenti di 
12-13 anni che hanno celebrato la Cresima 
o la celebreranno nel 2019/2020. 

• I ragazzi saranno accompagnati dai loro 
catechisti e da adulti. Un accompagnatore 
ogni sette ragazzi. 

• Prossimamente nel sito le informazioni 
sulle modalità e i tempi di iscrizione. Le 
iscrizioni chiudono ad esaurimento posti. 

“Credo che voi giovani non abbiate paura delle fatiche, siete coraggiosi! Solo 

con scelte coraggiose e forti si realizzano i sogni più grandi, quelli per cui vale 

la pena di spendere la vita. Non accontentatevi della mediocrità, di vivacchia-

re stando comodi e seduti”. PAPA FRANCESCO AI CRESIMATI 

 ROMA. AL SOFFIO DELLO SPIRITO 



 

E QUIPE DIOCESANA  
PERSONE DISABILI: 

è formata da sacerdoti, consacrati, 
genitori, catechisti e insegnanti. È 
disponibile ad accompagnare i cate-
chisti di ragazzi con differenti forme 
di disabilità attraverso consigli, 
orientamenti e strumentazioni prati-
che per l’incontro di catechesi.  

Scrivere una mail all’ufficio per un 
primo contatto con la segreteria 
dell’équipe.   

OBIETTIVI  

• sensibilizzare le comunità dioce-

sane alla cura e alla crescita cristia-

na del bambino disabile; 

• coinvolgere il bambino e il ragaz-

zo nella vita ordinaria della par-

rocchia; 

• sostenere i catechisti attraverso 

orientamenti condivisi e sussidia-

zioni; 

• accompagnare la famiglia. 

FORMAZIONE IN DIOCESI  

L’équipe si rende disponibile 
per promuovere la formazio-
ne dei catechisti con incontri 
nelle collaborazioni e nei vi-
cariati.  

Si tratta di crescere insieme in una mentalità 
inclusiva, dove la prima preoccupazione non è 
quella di preparare una catechesi per i ragazzi 
disabili ma con loro, nella consapevolezza che 
un linguaggio a loro comprensibile veicola più 
facilmente l’annuncio anche al gruppo.  

Immagini, musica, esperienze tattili, relazioni di 
vicinanza… diventano preziosi alleati per an-
nunciare a tutti la Bella Notizia di Gesù.  

Contattare l’ufficio almeno due mesi prima, per 
preparare adeguatamente la proposta.  

“Va rafforzata e diffusa la cura di percorsi catechi-
stici inclusivi per persone che presentano disabilità 
fisiche, psichiche e sensoriali, assicurando nel con-
tempo che possano realmente partecipare alla li-
turgia domenicale e testimoniare il dono e la gioia 
della fede e l’appartenenza piena alla comunità 
cristiana”. 

Incontriamo Gesù, 56 

catechistico.disabili@diocesitreviso.it 

CAT ECHESI E DISABILITA’ 



 

È  necessario che le nostre comunità 
facciano risplendere anche davanti ai 

genitori dei bimbi la “luce” della vita cri-
stiana, mediante opere concrete, opere 
cioè dell’amore. E le opere dell’amore da 
compiere sono in questo caso: visita ai 
genitori, ascolto, attenzione al loro vissu-
to, simpatia, condivisione, solidarietà 
(CET, Linee per una pastorale battesimale 
2014). 

ANIMATORI PASTORALE  
BATTESIMALE 

Consacrati e laici, coppie di sposi che 
affiancano il parroco nella preparazio-
ne di giovani coppie al battesimo del 
figlio. Si tratta di una straordinaria op-
portunità di primo annuncio, un’occa-
sione preziosa per raggiungere le 
nuove famiglie, accompagnarle a ri-
scoprire il dono del Battesimo e la bel-
lezza di essere parte di una comunità.  

Il prossimo corso di formazione dioce-
sano è previsto per l’anno pastorale 
2020/2021. 

 

VERIFICA PERCORSI FORMATIVI 

Quest’anno è prevista una verifica sui per-
corsi formativi proposti in Diocesi e sulla 
ricaduta pastorale che hanno avuto nelle 
comunità. Un tempo di discernimento im-
portante, per leggere la attuali pratiche e 
riorientare una formazione che sappia ri-
spondere agli appelli delle coppie che in-
crociamo nelle parrocchie.  

Gli animatori di pastorale battesimali saran-
no personalmente contattati per offrire il 
proprio contributo negli incontri intervica-
riali in programma.  

catechistibattesimo@diocesitreviso.it 

CAT ECHIST I BATT ESIMALI 



 

I niziazione cristiana adulti. Il Battesimo, la Cre-
sima e l’Eucarestia vengono conferiti ai giova-

ni e agli adulti dal Vescovo in Cattedrale durante la 
celebrazione della Veglia pasquale. ll servizio dio-
cesano affianca catechisti e padrini nella prepara-
zione dei catecumeni che avviene in parrocchia: 
indica le tappe e le celebrazioni dell’itinerario e 
accompagna i catecumeni in particolare negli ulti-
mi mesi prima della celebrazione dei sacramenti e 
nel tempo della mistagogia, fino alla deposizione 
della veste bianca. 

C atecumeni 7-14 anni. Bambini e ra-

gazzi in cammino verso il Battesimo 

costituiscono un dono per le nostre co-

munità che generando alla fede sono 

esse stesse rigenerate. La catechesi dell’i-

niziazione cristiana parrocchiale li acco-

glie e li accompagna alla celebrazione 

del Battesimo, attraverso consegne e 

celebrazioni vissute con i loro coetanei.  

ACCOGLIENZA DEI CATECUMENI 

La richiesta del Battesimo di bambini e ragaz-

zi dai 7 ai 17 anni va sempre segnalata al ser-

vizio diocesano del catecumenato che prov-

vede ad iscrivere i ragazzi nel registro dei ca-

tecumeni. Ulteriori indicazioni nel documento 

Orientamenti per il catecumenato dei fanciulli 

e degli adolescenti, Diocesi di Treviso, 2014, 

reperibile nel sito. 

I documenti e i moduli per l’iniziazione di adulti e ragazzi si possono scaricare dal 
sito del servizio diocesano catecumenato: www.diocesitv.it/catecumenato. Per ulte-
riori informazioni contattare la segreteria  

catecumenato@diocesitreviso.it 

SERVIZIO PER IL CAT ECUMENATO 



 

C RESIMANDI ADULTI 
Un percorso per giovani e adulti già 
battezzati che desiderano completare 

l’iniziazione cristiana. Dodici incontri accom-
pagnano alla celebrazione del sacramento 
della Cresima in Cattedrale il giorno 31 mag-
gio 2020, solennità di Pentecoste.  

IL PERCORSO 

• 24 gennaio 2020.  Primo incontro 

Il volto di Dio 

• 7 febbraio. Segni dell’iniziativa di Dio 

• 21 febbraio. Incontri con Gesù  

• 6 marzo. Incontri di misericordia 

• 20 marzo. L’esperienza della croce 

• 3 aprile. L’incontro con il Risorto ad 
Emmaus 

• 24 aprile. Lo Spirito Santo nella vita di 
Gesù 

• 8 maggio. Lo Spirito in san Paolo 

• 22 maggio . Incontro con il Vescovo 

• 29 maggio. Presentazione del rito e 
prove 

• 31 maggio. Celebrazione della Cresi-
ma 

Gli incontri si svolgono presso il Seminario ve-

scovile, dalle 20.30 alle 22.00, ad eccezione 

degli ultimi due incontri, del 22 e del 29 mag-

gio, che si svolgono presso le sale della Catte-

drale in via Canoniche; sono condivisi da 

tutti i cresimandi giovani e adulti della Dioce-

si. In questa occasione saranno date indica-

zioni pratiche e sarà richiesta la documenta-

zione per l’ammissione al sacramento. Per 

partecipare agli incontri contattare il pro-

prio parroco oppure rivolgersi alla segrete-

ria dell’Ufficio catechistico.  

Un percorso di preparazione è attivato anche 

a san Donà di Piave, a partire dall’8 novem-

bre (informazioni: 3482473555). 

catecumenato@diocesitreviso.it 

SERVIZIO PER IL CAT ECUMENATO 



 

UFFICIO DIOCESANO  

PER L’ANNUNCIO E LA CATECHESI 

Casa Toniolo - Via Longhin, 7—31100 Treviso  

Tel. 0422 576940  

catechistico.segreteria@diocesitreviso.it 

http://www.diocesitv.it/ufficio-catechistico 

Aperto martedì, mercoledì e venerdì,  

dalle 9.00 alle 12.00 


