
Narrare la BibbiaColoro ai quali fu rivolta la Parola

Week-end  
di Metodologia  
per Catechisti
Santuario della  
Madonna del Covolo
26-27 febbraio 2022

“I catechisti all’altezza del lo-
ro ministero sanno raccontare 
le meraviglie di Dio che si in-
seriscono nella storia dell’u-
manità e in quella personale, 
intrecciano la storia di Gesù 
con la vita della Chiesa, la lo-
ro storia con la storia di colo-
ro cui la narrazione è offerta. 
In tal senso il catechista non 
racconta più una semplice 
storia, ma piuttosto l’intima 
storia della propria vita” (UCN, 
La formazione dei catechisti 
nella comunità cristiana, n. 28). 
Tra le tante storie che un ca-
techista racconta, non manca 
certo il racconto della Bibbia, 
la Storia che rivela il senso e 
l’origine di ogni altra storia e 
che fa del catechista narra-
tore un autorevole testimone 
della fede.
Quali accorgimenti avere 
quando si narra ai ragazzi un 
testo della Sacra Scrittura? 
Due giorni per scoprire l’im-
portanza  della narrazione 
biblica nella catechesi, per 
sperimentare una tecnica, 
per verificarne la pertinenza 
e la praticabilità nella propria 
comunità.

Il week-end si tiene presso il Santuario della Madonna del Covolo a Crespano del 
Grappa, Via Madonna del Covolo 148. I posti sono limitati per le restrizioni dovute 
alla pandemia. Si partecipa con green-pass e mascherina.
Iscrizioni via mail entro il 15 febbraio 2022 (comunque fino ad esaurimento posti) 
presso la segreteria dell’Ufficio catechistico: catechistico.segreteria@diocesitreviso.it 
Quota di iscrizione: 80 euro, da versare con bonifico dopo la conferma dell'iscrizione 
da parte della segreteria.

SABATO 26 FEBBRAIO 2022
10.00  Accoglienza 

Saluto e preghiera introduttiva 
10.30 «Rinarrare la Bibbia»  

Elementi teologici e metodologici
 (prof. Vincenzo Giorgio, responsabile dell’Apostolato Biblico)
12.30 Pranzo
15.00 «Nel cuore della Parola»  

Narrare con la tecnica del bibliodramma
 (a cura dell’AIB, Associazione Italiana Bibliodramma)
18.30 Preghiera della sera
20.00 Cena

DOMENICA 27 FEBBRAIO 2022
9.00 «Quello che abbiamo udito... lo raccontiamo a voi» 

Laboratorio per una rilettura dell’esperienza
11.30 Celebrazione dell’Eucaristia 
12.30 Pranzo e conclusione


