
  

Una proposta formativa per… 

 

• per conoscere il Progetto Sicar così da 

poterlo assumere in modo graduale ed 

efficace; 

• per accompagnare i catechisti 

all’utilizzo degli itinerari diocesani;  

• per affrontare le principali questioni 

che interpellano i catechisti 

dell’Iniziazione cristiana; 

• per coinvolgere l’intera comunità 

cristiana, espressione della Chiesa 

madre che genera i suoi figli alla fede; 

• per collaborare con gli operatori della 

liturgia, accompagnati dall’Ufficio 

liturgico diocesano; 

• per condividere la riflessione con altri 

catechisti del vicariato e crescere nella 

comunione. 

 

Iscrizioni 
 

Il corso è proposto nella forma online i 

quattro giovedì del mese di novembre, dalle 

ore 20.30 alle 21.30. 

 

L’iscrizione va fatta esclusivamente dal sito 

dell’Ufficio catechistico, tramite la 

compilazione della scheda personale del 

partecipante. 

 

La piattaforma può ospitare fino a 300 

partecipanti; le iscrizioni sono aperte fino al 

raggiungimento del numero consentito. 

Il calendario degli incontri 
 
 

• Giovedì 5 novembre 

VIVERE IL MISTERO CELEBRATO 
Il tempo della mistagogia 

Interviene DON ALBERTO ZANETTI, 
direttore dell’Ufficio per l’annuncio e la catechesi 

 

• Giovedì 12 novembre 

STO COSTRUENDO UNA CATTEDRALE 
Accompagnare alla celebrazione della Cresima 

Interviene FRANCESCA NEGRO, 
collaboratore dell’Ufficio per l’annuncio  
e la catechesi 
 

 

• Giovedì 19 novembre 

AL SOFFIO DELLO SPIRITO E PIETRE VIVE 
Itinerari mistagogici per i preadolescenti 

Interviene FRANCESCA NEGRO, 
collaboratore dell’Ufficio per l’annuncio  
e la catechesi 

 

• Giovedì 26 novembre 

ANNUNCIARE IN RETE 
Strade di collaborazione tra catechesi e realtà 
giovanili 

Interviene don PAOLO SLOMPO,  
direttore dell’Ufficio di pastorale giovanile 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il testo di riferimento del corso è 
il volume Conoscere il progetto 
Sicar, Edizione Liberale, 2018, 
insieme agli Itinerari del progetto 
Sicar, pubblicati dalla EDB e 
disponibili presso Casa Toniolo. 

Gli iscritti riceveranno dalla 
segreteria il link per il 
collegamento alla piattaforma.  

Per ulteriori informazioni inviare 
una mail alla segreteria 
dell’Ufficio: 

catechistico.segreteria@diocesitreviso.it 

mailto:catechistico.segreteria@diocesitreviso.it


 

i potrà far sì che gli spazi usuali del 

catechismo non resti l’unico luogo 

degli incontri, spostandosi piuttosto in 

altri ambienti nei quali fare esperienza 

di iniziazione (…). Si potranno vivere 

esperienze di catechesi attraverso 

l’arte oppure si potranno fare 

esperienze di servizio con l’aiuto della 

Caritas parrocchiale o diocesana o di 

altre associazioni ecclesiali. La 

parrocchia potrà avviare occasioni di 

narrazione della Parola o di 

partecipazione attiva alla liturgia. 

Si potrà passare dalla catechesi come 

attività di un singolo catechista ad un 

mandato missionario condiviso di 

tutto il gruppo catechisti, 

accompagnati da alcuni coordinatori, 

insieme ad educatori, animatori ed 

evangelizzatori. Questa pluralità di 

figure esprime meglio la ricchezza 

della comunità, rispetto ad una figura 

non di rado lasciata sola in un 

compito delicato e difficile.  

 

 

(Ripartiamo insieme, Linee guida per la 

catechesi in Italia in tempo di Covid, 

UCN, 2020) 

 

 

 

 

Tre anni per conoscere  
e assumere il Progetto Sicar  
 
In concomitanza con la pubblicazione del progetto 
Sicar dalla Edizioni Dehoniane, l’Ufficio per 
l’annuncio e la catechesi accompagna i catechisti 
alla conoscenza e all’utilizzo degli itinerari 
diocesani, mettendo in luce l’idea che li ha generati 
e la struttura con cui attualmente si presentano, 
nell’edizione riveduta e corretta dopo gli ultimi 
documenti del magistero, in particolare “Evangelii 
Gaudium” e “Incontriamo Gesù”.  

A tema quest’anno la mistagogia e 
l’accompagnamento dei preadolescenti nei 
percorsi di iniziazione cristiana; come di consueto 
sono previsti quattro incontri, il primo di carattere 
fondativo accosta il tratto mistagogico come 
essenziale in un itinerario di ispirazione 
catecumenale; il secondo e il terzo incontro sono 
dedicati alla presentazione dei tre itinerari per i 
peadolescenti: Sto costruendo una cattedrale, Al 
soffio dello Spirito e Pietre vive. L’ultimo incontro 
affronta la questione dei soggetti dei percorsi di 
iniziazione, riconoscendo nel mondo giovanile un 
valido apporto, perché le comunità cristiane 
possano effettivamente raggiungere i loro ragazzi, 
con un linguaggio comprensibile e adeguato.  

Il percorso è proposto dall’Ufficio diocesano per 
l’annuncio e la catechesi, con la collaborazione 
dell’Ufficio di pastorale giovanile, al quale viene 
affidato l’incontro conclusivo del triennio. 
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