
Venerdì 17 febbraio 2023 
 

PELLEGRINAGGIO  
PER I CATECHISTI 

SUI PASSI DEL BEATO LONGHIN  
 

Fiumicello-Treviso 

100 anni fa, nasceva in Diocesi di Treviso una commissione per sostenere l’impegno di parroci e catechisti in 
quello che, all’epoca, si chiamava “insegnamento della Dottrina”. Era il del 10 aprile 1923 ed il vescovo del 
tempo era il beato Andrea Giacinto Longhin. Il motivo che lo spinse a questa scelta fu il desiderio di offrire a 
catechisti e presbiteri un organismo che si occupasse dell’organizzazione dell’ “insegnamento della Dottrina 
Cristiana”, affinché ai gravi sacrifici profusi nell’attività catechistica si potessero trarre i massimi vantaggi. 

I tempi sono cambiati, la catechesi ha trasformato la sua identità ma l’importanza di un coordinamento e 
di una formazione di quanti sono impegnati nell’annuncio e nella catechesi rimane una urgenza dei nostri 
giorni, affinché il Vangelo di Gesù Cristo sia annunciato, accolto e vissuto. 

Con questo pellegrinaggio, nell’occasione del centenario dell’istituzione dell’Ufficio Diocesano per l’Annuncio 
e la Catechesi, si desidera offrire ai catechisti e ai presbiteri della diocesi l’occasione per recuperare la “grazia                      
delle origini”  dell’ufficio e lasciarsi provocare per un rinnovato slancio missionario e catechistico.  

IL PROGRAMMA 

13.45  Ritrovo in Piazza Vittoria a Treviso (lato Istituto Riccati) 
14.00 Partenza in pullman per Fiumicello, paese natale del Beato Longhin 
15.00 Intervento di mons. Antonio Guidolin: “Battesimo, fonte della santità del beato Longhin” 
16.00 Partenza in pullman  per Treviso 
17.30  Negli spazi del duomo, intervento di mons. Stefano Chioatto: “Longhin un pastore santo” 
18.15   Preghiera presso la tomba del beato Andrea Giacinto Longhin, con il vescovo Michele 
18.30  Conclusione 

ISCRIZIONI E NOTIZIE TECNICHE 
Un pullman faciliterà il trasporto Treviso-Fiumicello-Treviso. Parcheggio in città o presso il Seminario Vescovile.  

Segnalare la propria presenza alla mail catechistico.segreteria@dioceitreviso.it entro il 15 febbraio 2023 
(Indicando il nome e la parrocchia di provenienza). 

Il contributo per il pomeriggio formativo è di €10, da versare in pullman. 

PER TRARRE I MASSIMI VANTAGGI 
 

Perché 100 anni fa nacque l’Ufficio diocesano  per  l’Annuncio e la Catechesi della Diocesi di Treviso? 
Andiamo alle origini ... 


