


 

PARTIRONO SENZA INDUGIO 
PELLEGRINAGGIO LUNGO IL SILE 

A san Liberale, santo patrono della diocesi, catechista laico, 

annunciatore della fede e collaboratore del vescovo, desi-

deriamo affidare il nostro servizio nella Chiesa diocesana. 

• Una proposta nuova, un’occasione preziosa per condivi-

dere un tempo di preghiera, finalizzata non solo alla fine 

dell’epidemia, ma anche alla ricerca di parole e segni  

• Una proposta articolata che prevede durante il percorso 

una meditazione sul Vangelo, una testimonianza sui 

tratti del pellegrino e del missionario, una preghiera di 

affidamento davanti alla tomba di san Liberale,  

• Un duplice itinerario, in barca e a piedi, con due parten-

ze, una da Portegrandi e una da Casier.. Il pellegrinaggio 

passa per la chiesa di santa Maria Maggiore e si conclude 

presso la tomba di san Liberale, nella cripta della Catte-

drale.  

Sabato 19 settembre 2020 

Pellegrinaggio dei catechisti dio-
cesani con il vescovo Michele 

Da Portegrandi alla Cattedrale, 
sulle orme di san Liberale, in pre-
parazione alla celebrazione del 
mandato 

C ELEBRAZIONE DEL MANDATO 
Il mandato dei catechisti quest’anno verrà 

celebrato nelle parrocchie. Per questa occasione 
il vescovo Michele ha scritto una preghiera che 
giungerà ai parroci per tutti i catechisti, attraver-
so la distribuzione della Vita del Popolo.  
 

MANDATO DEI CAT ECHIIST I 



 

VENERDI’ 25 SETTEMBRE dalle ore 17.30 alle 
20.00 è possibile partecipare al CONVEGNO 
ONLINE per direttori UCD e catechisti 

Un’occasione importante per conoscere il frutto 
dei laboratori sull’annuncio di questa estate e 
comprendere le linee per la ripartenza, indicate 
dall’Ufficio Catechistico Nazionale nel docu-
mento “Ripartiamo insieme”.  

• S. E. Mons. Erio Castellucci, arcivescovo-abate 
di Modena-Nonantola e Presidente della Com-
missione Episcopale per la dottrina della fe-
de,  introdurrà il convegno e presiederà i lavori 
e la preghiera.  

• Roberto Repole, presbitero, docente di Teolo-
gia sistematica; aiuterà a riflettere sul volto del-
la comunità oggi, in tempo di pandemia. 

• Pier Cesare Rivoltella, professore ordinario 
presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore; 
approfondirà il tema dal punto di vista della 
comunicazione e dei linguaggi. 

• Pierpaolo Triani, professore ordinario e Diret-
tore del Centro studi per l'Educazione alla le-
galità presso l'Università Cattolica del Sacro 
Cuore; darà una lettura ed una prospettiva 
sulle linee guida. 

 

L'incontro si svolgerà con una dop-
pia modalità di partecipazione: i 
direttori avranno a disposizione un 
collegamento in videacall riserva-
to, mentre tutti i catechisti e colla-
boratori diocesani impegnati sul 
territorio potranno seguire i lavori 
in diretta streaming tramite i cana-
li social Facebook e Youtube della 
Conferenza Episcopale Italiana,  

Nel sito dell’ufficio catechistico il 
link per la diretta streaming. 

CONVEGNO NAZIONALE DEI CAT ECHIST I 



 

SEDE E ORARI 
Casa Toniolo, Aula Pio X, tutti i sabati, 
dalle 9.00 alle 11.30.  
BIENNIO ONLINE 
Per facilitare la partecipazione abbiamo 
optato per una doppia proposta: in pre-
senza oppure on-line attraverso una 
piattaforma digitale.  
ISCRIZIONE 
Segnalare il proprio nominativo alla se-
greteria dell’Ufficio Catechistico; l’iscri-
zione viene completata durante il corso. 
Contributo spese: 150 euro 
INIZIO: SABATO 7 NOVEMBRE 

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.  
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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. E’ prevista nell’orario delle lezioni anche la partecipazio-
ne all’Osservatorio. Il percorso Approfondire&Proporre è opzionale. Il Biennio inizia il 7 
novembre, alle ore 9.00 in Casa Toniolo con un laboratorio introduttivo. 

I COMANDAMENTI 
Le pagine dell’Esodo e del Deuteronomio delineano la prospettiva nuova della legge di Dio, 
già presente nelle tavole di Mosè e pienamente compiuta nel comandamento nuovo con-
segnato a Gesù. Un percorso che aiuta i catechisti a riconfigurare nell’alleanza il fonda-
mento della morale cristiana, in una prospettiva di libertà e responsabilità. A tema del cor-
so: la legge, la libertà, la coscienza e un corretto approccio ai dieci comandamenti.  

14, 21, 28 novembre; 5, 12 dicembre dalle 9.00 alle 10.15 

LA SPIRITUALITÀ DEL CATECHISTA 
Il corso delinea i tratti della fisionomia spirituale del catechista, a partire dalle fondamen-
tali relazioni che è chiamato a riconoscere e curare nel suo servizio, la relazione con Gesù 
e con la Chiesa. Il percorso muove dall’identità del catechista delineata nel Documento 
Base e la arricchisce, tenendo conto della riflessione del magistero e della prassi catechi-
stica, in un tempo di nuova evangelizzazione. Riferimento fondamentale l’Esortazione apo-
stolica Evangelii Nuntiandi di Paolo VI, più volte ripresa da papa Francesco in Evangelii 
Gaudium. 

20, 27 febbraio; 6, 13, 20 marzo, dalle 9.00 alle 10.15 

BIENNIO CAT ECHIST I 

VEDERE I LUOGHI DEL VANGELO  
Il corso accompagna alla scoperta dei luoghi della Palestina significativi nella vita di Gesù di 
Nazaret e oggetto di custodia della Chiesa di ogni tempo.  

19 dicembre, dalle 9.00 alle 11.30 



 

IL CATECHISTA NEL MONDO 
Il catechista vive nel mondo e sa leggere nella storia i segni della presenza di Dio. Il corso 
presenta il contesto socio-culturale in cui siamo chiamati ad annunciare il Vangelo, delinean-
do i tratti di una pastorale missionaria, capace di rispondere agli appelli del nostro tempo, 
superando le resistenze di una pastorale esclusivamente “ad intra”.  

20, 27 febbraio; 6, 13, 20 marzo, dalle 10.30 alle 11.30 

IL CREDO 
Il corso precisa i contenuti della fede custoditi dalla Chiesa nel Credo non come un’arida 
dottrina, ma come la porta di accesso alla relazione con Dio Padre, nel Figlio, grazie allo Spi-
rito Santo. I catechisti accostano le quattro parti del Credo: Credo in Dio, Credo in Gesù, Cre-
do nello Spirito Santo, Credo la Chiesa, ponendosi di fronte alle grandi questioni che inter-
pellano la loro fede e quella dei ragazzi.  

9, 16, 23, 30 gennaio; 6,13 febbraio, dalle 9.00 alle 10.15 

IL CATECHISTA E I RAGAZZI.  
Il corso di carattere psico-pedagogico accosta due aspetti inerenti al servizio del catechista: 
le tappe dello sviluppo dei bambini e dei ragazzi, dai 7 ai 14 anni, tenendo conto della sfera 
cognitiva, affettiva e religiosa, e la relazione educativa. Vengono offerte alcune chiavi di 
lettura per comprendere le dinamiche di gruppo, per leggere e accompagnare le situazioni di 
conflitto, per trovare le forme di collaborazione con la famiglia e con altri soggetti educativi.  

14, 21, 28 novembre; 5, 12 dicembre, dalle 10.30 alle 11.30 
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CATECHISTI E ADULTI 
Il corso mette a tema la dinamica dell’apprendimento dell’adulto e la modalità laboratoriale 
come efficace interazione nelle proposte formative. Accosta il secondo annuncio e il pro-
getto di evangelizzazione degli adulti a partire dalle soglie di vita.  

9, 16, 23, 30 gennaio; 6, 13 febbraio, dalle 10.30 alle 11.30 



 

Sabato 17 aprile 2021 abbiamo immaginato un appuntamento per ricordare questi primi 50 
del Biennio; non sarà solo memoria di una preziosa intuizione della nostra diocesi, ma anche 
occasione per riflettere sul compito della catechesi e sul profilo del catechista oggi. Sarà pre-
sente Don Valentino Bulgarelli, Direttore dell’Ufficio catechistico nazionale.  
È prevista la consegna dei diplomi dei catechisti che hanno concluso il loro percorso forma-
tivo nel 2020. Ulteriori informazioni nel sito a partire da marzo 2021. 

IL BIENNIO COMPIE 50 ANNI! 

Nato subito dopo la pubblicazione del Do-
cumento Base il Biennio accoglie l’istanza 
formativa del rinnovamento della catechesi 
e offre ai catechisti della Diocesi un percorso 
attento a tutte le dimensioni del catechista, 
adeguando anno dopo anno contenuti e 
stile della proposta, secondo gli orientamen-
ti del magistero e le esigenze dei catechisti.  

Sono centinaia i catechisti che si sono for-
mati sui banchi del Biennio e che hanno 
contribuito  a rinnovare la catechesi in uno 
stile di comunione ecclesiale.  
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IL PROGRAMMA  

• 6 febbraio. Vicini e lontani. 
Distanziamento sociale e deside-
rio di comunicazione nel mondo 
contemporaneo  

• 13 febbraio. Nel silenzio oran-
te del sabato santo. Comunica-
zione della fede e identità cristia-
na. 

• 20 febbraio. Mi sono fatto 
tutto a tutti. I tratti della comuni-
cazione paolina 

• 27 febbraio. Catechisti in rete. 
Cultura digitale e prassi pastora-
le.   

“GUAI A ME SE NON 
PREDICASSI IL VANGELO” 
La sfida della comunicazione 

Il tempo della pandemia, 
segnato dalle limitazioni 
imposte dal lockdown, ha 
lasciato emergere un forte 
interrogativo: è possibile 
mettere in pausa l’annuncio 
del Vangelo? rinunciare a 
comunicare, magari con l’alibi 
di una stagione che rende 
difficili le forme abituali delle 
relazioni? Quali sono i tratti di 
una comunicazione efficace?  

Il percorso mette a tema la 
comunicazione all’interno 
della Chiesa oggi, per 
comprenderne l’assoluta 
pertinenza, per saper 
comunicare con un linguaggio 
comprensiibile e desiderabile, 
per riconoscere le fatiche ma 
anche le risorse del nostro 
tempo. 

SEDE: Seminario 
Vescovile,  

ore 15.00-17.00 

DESTINATARI: ca-
techisti, sacerdoti, 
educatori 

ISCRIZIONI. Via 
mail alla segreteria 
dell’ ufficio cate-
chistico.  

Per chi non è 
scritto al Biennio è 
richiesto un contri-
buto di 20€. 

APPROFONDIRE&PROPORRE 



 

CONOSCERE IL PROGETTO SICAR 
3. Accompagnare i preadolescenti 

Terzo e ultimo anno del triennio del corso vicariale 
dedicato alla presentazione del progetto Sicar. A 
tema quest’anno l’accompagnamento dei 
preadolescenti verso la celebrazione della Cresima e 
il tempo mistagogico. In collaborazione con l’Ufficio 
di Pastorale giovanile. 

• 5 novembre. Vivere il mistero celebrato. Il tempo 
della mistagogia 

• 12 novembre. Sto costruendo una cattedrale 
• 19 novembre. Al soffio dello Spirito e Pietre vive 
• 26 novembre. Annunciare in rete. Le strade della 

collaborazione tra catechisti e realtà giovanili 
  

Il corso viene proposto 
quest’anno nella forma 
online, per il rispetto delle 
norme di contenimento 
della pandemia. 

Sarà possibile collegarsi 
attraverso un link che sarà 
indicato nel sito dell’Ufficio 
catechistico, nel mese di 
ottobre.  

CORSO VICARIALE 

Il primo incontro è di carattere fondativo; introduce il percorso e 
chiarisce una questione di carattere teologico-pastorale fonda-
mentale per la comprensione della genesi e dello sviluppo degli 
itinerari presentati.  

Il secondo e il terzo incontro presentano gli itinerari: gli obiettivi, 
la struttura, alcuni nodi significativi. Vengono accostate alcune 
proposte per comprendere lo stile dell’intero progetto.  

Il quarto incontro è condiviso con altri uffici di pastorale, che 
sostengono la proposta a partire dal loro sguardo peculiare. Que-
st’anno collabora l’Ufficio di Pastorale giovanile.  



O sservatorio  
Un discernimento del 

tempo dell’emergenza sani-
taria 

Spazio di confronto sulla catechesi in dio-
cesi nel tempo della pandemia. All’ascolto 
di alcune patiche diocesane delle parroc-
chie che hanno avviato la ripresa della 
catechesi dell’iniziazione cristiana segue 
un laboratorio di discernimento, per veri-
ficare le forme dell’annuncio, individuare 
gli elementi significativi esportabili nelle 
proprie comunità, segnalare passaggi 
complessi di cui tenere conto. 

«...Siamo invitati quindi ad un reale discerni-
mento su più fronti: sul tempo che stiamo 
vivendo (come kàiros e non solo come fatali-
tà); sulla vita e sulle scelte delle nostre co-
munità perché siano luoghi di relazioni 
evangeliche; sul cammino di fede di ciascu-
no, perché il nostro servizio non si limiti ad 
assicurare la celebrazione ma possa accom-
pagnare all’incontro con Gesù...».  

Ascolto e indicazioni per l’annuncio e la 
catechesi: dall’esperienza COVID-19—
Documento della Commissione Triveneto– 
Luglio 2020 

GLI APPUNTAMENTI 

• 27 marzo 

• 10 aprile 

• 24 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,  

 OSSERVATORIO 

https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwif2N2vybHdAhUBWhoKHYLKA2gQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fcarwad.net%2Fbean-people-clipart&psig=AOvVaw1Ea7-kgQRkJBewdqA9J0RI&ust=1536695656892600


 

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. È richiesto un con-
tributo di 3€ per ogni par-
tecipante. 

1. ALLA RICERCA DELLE CINQUE PIETRE 

L’itinerario accompagna i pre adolescenti in pellegri-
naggio nella Cattedrale; dal sacello di Prosdocimo alla 
tomba di san Liberale fino al portale romanico, i ragazzi 
si muovono alla ricerca delle cinque pietre che testimo-
niano l’annuncio della bella notizia di Gesù, sfogliando 
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 percorsi si attivano nel 
rispetto delle norme di sicu-
rezza del tempo della pan-
demia. L’ufficio chiarirà 
man mano le condizioni 

per attuare la proposta, 
tenendo conto dei proto-

colli sanitari aggiornati.  



 

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

L’ i t inerario muove dal  celebre affresco 
dell’Annunciazione di Tomaso da Modena, 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 2021 

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 acco-
starsi al sacramento della riconciliazione. Il 
luogo evocativo della Cappella delle carceri e 
lo straordinario ciclo di affreschi del XIII secolo 
scandiscono le tappe di un itinerario che dalla 
consapevolezza del peccato apre all’acco-
glienza del dono della misericordia di Dio.  

 

ANNUNCIARE CON L’ART E 



 

CONOSCERE IL PROGETTO SICAR.  

Il testo contiene la presentazione del pro-
getto diocesano e i contributi di alcuni cate-
cheti del panorama nazionale, sulle linee di 
rinnovamento su cui si muove attualmente 
la catechesi dell’iniziazione cristiana in Italia.  

Insieme al testo viene consegnato l’opusco-
lo NOTE PER L’ASSUNZIONE DEL PROGET-
TO, un vademecum per comprendere le 
tappe di un’adeguata assunzione del pro-
getto nelle singole realtà diocesane. 

SULLE STRADE DI GESÙ. Itinerario per un rinnova-
to annuncio rivolto ai bambini di 6-7 anni e ai loro 
genitori. Lungo il lago Tiberiade l’incontro con 
Gesù attraverso il racconto dei personaggi del Va-
gelo di Marco. La nuova edizione ripropone il te-
sto pro-manoscritto, con l’aggiunta le preziose 
tavole di Marie Mahlerbe. 

RINATI A VITA NUOVA: itinerario verso sacramen-
to della Riconciliazione. Fedele alla precedente 
edizione sottolinea maggiormente la figura di Ge-
sù Buon Pastore nella presentazione del sacra-
mento del perdono.  

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 mi-
sure.  

AL SOFFIO DELLO SPIRITO: ITINERARIO mistagogico 
con la riconsegna dei sacramento celebrati, in partico-
lare Eucaristia e Riconciliazione.  

L’itinerario PIETRE VIVE uscirà l’anno prossimo nell’e-
dizione della EDB; si può richiedere in ufficio lo schema 
degli incontri con indicazioni per le attività.  

Gli itinerari si trovano presso la portineria di Casa Toniolo, aperta tutti i giorni, dal 

lunedì al venerdì mattina e pomeriggio, sabato al mattino. L’Ufficio è a disposizione 

per accompagnare la programmazione in questo delicato momento di passaggio. 

PROGETTO SICAR. GLI IT INERARI 
BEATI GLI INVITATI: la pagina di Emmaus accompa-
gna i ragazzi ad accostarsi per la prima volta alla 
mensa eucaristica, attraverso un itinerario che si 
delinea in quattro tappe celebrative: la comunione 
nella comunità, nella Parola, nel pane spezzato, 
nella vita.  

LA STRADA DELLA FELICITÀ: l’immagine della stra-
da caratterizza l’intero percorso e richiama il movi-
mento di ogni Eucaristia celebrata: dall’altare del 
pane spezzato alle strade della vita, alla ricerca del-
la felicità che Gesù con il suo dono d’amore spalan-
ca ad ogni uomo.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

UFFICIO PER L’ANNUNCIO E LA CATECHESI 

Casa Toniolo - Via Longhin, 7—31100 Treviso 
Tel. 0422 576940  

catechistico.segreteria@diocesitreviso.it 
http://www.diocesitv.it/catechistico 

L’ufficio è aperto al pubblico mercoledì e venerdì,  
dalle 9.00 alle 12.00  

oppure su appuntamento 
 


