
Iniziazione cristiana e comunità
27 ottobre 2022, ore 20.30, Casa Toniolo TV

Presentazione del libro Iniziazione cristiana e comunità. Criteri per una ve-
rifica sul campo, recentemente pubblicato da don Alberto Zanetti, direttore 
dell’Ufficio per l’Annuncio e la Catechesi. L’evento diventa occasione per ap-
profondire il tema dell’Iniziazione cristiana e il suo imprescindibile legame 
con la comunità cristiana.
Interviene fratel Enzo Biemmi, catecheta. 

Catechesi e disabilità
24 novembre 2022, ore 20.30, Casa Toniolo TV 

Quali sono gli appelli che la disabilità muove alla catechesi? Quali proposte 
ha attuato in questi anni l’Ufficio per promuovere nelle parrocchie un’atten-
zione ai disabili e alle loro famiglie, per accompagnare i catechisti e sugge-
rire percorsi inclusivi? 
Un appuntamento formativo rivolto a catechisti ed educatori, per conoscere 
l’evoluzione di questo settore, la situazione attuale e la riflessione condivisa 
a livello regionale e nazionale. 
Interviene suor Veronica Donatello, responsabile del Servizio nazionale 
CEI per la pastorale delle persone con disabilità.
Iscrizione via mail entro il 22 novembre 2022.

Catechesi e animazione biblica
15 dicembre 2022, ore 20.30, Casa Toniolo TV

“La Scrittura è il Libro; non un sussidio, fosse pure il primo” (RdC 107). 
L’incontro muove dalla sollecitazione del Documento Base e ne mette in 
luce l’attualità, accompagna i catechisti a ricomprendere il rapporto tra Bib-
bia e catechesi e a riscoprire il valore formativo che assume la sua regolare 
frequentazione per ogni evangelizzatore. In questa occasione viene anche 

CORSO NEI VICARIATI

La mia eredità è stupenda. 
Catechisti memoriosi di Dio

Il Corso vicariale offre uno spazio di confronto tra catechisti, sacerdoti ed 
educatori in vista del Convegno diocesano del 22 aprile; a tema il profilo del 
catechista, una figura da ricomprendere, promuovere e rimotivare nell’attua-
le stagione ecclesiale. Il corso è proposto in presenza nei vicariati, tra otto-
bre 2022 e febbraio 2023; è strutturato in quattro incontri: due laboratoriali, 
organizzati dai referenti vicariali per la catechesi, e due proposti dall’Ufficio 
a partire dalle provocazioni e dalle intuizioni emerse nel Convegno Catechi-
stico Nazionale “Catechista testimone credibile” (Roma 2022).

LABORATORIO 0: Catechisti memoriosi di Dio. Il primo annuncio nel-
la vita di un catechista. Esperienza di narrazione autobiografica, per per-
mettere ad ogni catechista di muovere dalla propria storia, di riconoscere le 
figure feconde (persone, tempi, luoghi) di un annuncio efficace del Vangelo.

PRIMO INCONTRO: La tua fede ti ha salvato. Testimoni di libertà. A 
partire dai dati emersi dal sondaggio del sociologo Ferdinando Pagnoncelli 
sulla crisi di credibilità in un’epoca di diffidenza, l’incontro delinea quale 
sia oggi il profilo di un catechista credibile, capace di instaurare un dialogo 
autentico e rispettoso delle scelte di ogni ragazzo e della sua famiglia, desi-
deroso di suscitare, e non di risolvere, una domanda di senso. 

SECONDO INCONTRO: Gli gettò addosso il suo mantello. Il passag-
gio del testimone. Qual è l’eredità che il catechista, a nome della comunità, 
intende lasciare ai ragazzi e agli adulti che incrocia? La proposta muove dal 
contributo di don Cesare Pagazzi al Convegno Nazionale dei Direttori e aiu-
ta il catechista a ricomprendere l’essenziale dell’annuncio di fede, a partire 
dalla riscoperta del Battesimo.

LABORATORIO CONCLUSIVO: Donare il presente. Un'eredità ge-
nerativa. Quale figura di catechesi abbiamo in mente, quali le dimensioni 
che ci appartengono nella prassi catechistica, quali sono irrinunciabili, quali 
richiedono ulteriore formazione e approfondimento? Uno spazio per aiutare i 
catechisti a fare sintesi degli incontri precedenti e a rilanciare questioni aperte. 

presentata l’iniziativa La Bibbia da leggere, il cammino 
in atto e i prossimi percorsi. Avviata nel gennaio del 
2022, la proposta coinvolge già un gran numero di ca-
techisti diocesani. 
Interviene Vincenzo Giorgio, collaboratore dell’Uffi-
cio per l’Annuncio e la Catechesi.
Iscrizione via mail entro il 13 dicembre 
2022.

Da Fiumicello a Roma. 
Sui passi del beato Longhin
17-19 febbraio 2023

Un viaggio-studio per catechisti alla riscoperta della fi-
gura del beato Andrea Giacinto Longhin; sono previste tre tappe: a Fiumi-
cello, paese natale, presso il Fonte battesimale; a Treviso in Cattedrale, con 
un intervento sull’episcopato di Longhin e la catechesi; a Roma, a Trinità dei 
Monti, dove mons. Longhin è stato ordinato vescovo da papa Pio X. 
Il percorso si conclude a San Pietro, con devozione alla tomba di Pio X.
Iscrizioni presso la segreteria dell’Ufficio entro il 18 novembre 2022.

Itinerari di annuncio con l’arte
11 marzo, 18 marzo, 15 aprile 2023

Tre itinerari tra le opere d’arte del nostro territorio per accompagnare i cate-
chisti a fare esperienza dell’efficacia di un annuncio con l’arte. Un’occasione 
per precisare il fondamento teologico e pastorale della Via della Bellezza e 
per promuovere gli itinerari artistici proposti dall’Ufficio, lasciando intuire 
le prospettive di lavoro dell’équipe Catechesi e arte, in ordine alla valorizza-
zione del patrimonio artistico della Diocesi. 
Conduce don Luca Vialetto, direttore del Museo diocesano.
Iscrizioni via mail entro il 3 marzo 2023.

CONVEGNO DIOCESANO DEI CATECHISTI

La mia eredità è stupenda.  
Catechisti memoriosi di Dio

22 aprile 2023, ore 9.00-12.00, Collegio Pio X TV

In occasione della celebrazione dei cento anni di presenza in Diocesi, l’Uf-
ficio per l’Annuncio e la Catechesi promuove un Convegno rivolto a tutti i 
catechisti della Diocesi. L’obiettivo è quello di ricomprendere in stile sino-
dale il profilo del catechista e della catechesi oggi, facendo tesoro delle intui-
zioni emerse nei vicariati e mettendosi in ascolto di quanto suggeriscono i 
vescovi italiani.

Il Convegno si articola in due momenti:

LA VOCE DEI CATECHISTI. Il catechista oggi. Il materiale raccolto du-
rante gli incontri nei vicariati viene riconsegnato attraverso una sintesi ela-
borata dall’Ufficio. Spazio alle difficoltà, alle provocazioni, ai desideri che 
appartengono al catechista del nostro tempo, testimone di una tradizione 
da custodire, ma anche erede di un patrimonio da investire. 

LA VOCE DEI VESCOVI. La ministerialità 
del catechista alla luce del motu proprio

di papa Francesco. Come tradurre nella 
concreta prassi delle nostre comuni-

tà la ministerialità del catechista, 
indicata da papa Francesco nel 
motu proprio del 2021. L’interven-

to muove dalla recente nota CEI sul 
ministero del catechista nelle Chiese 

che sono in Italia e suggerisce alcuni
passi per la recezione del documento.
Interviene padre Rinaldo Paganelli, do-
cente di Catechetica presso l’Università 

Pontificia Salesiana.


