
VIAGGIO STUDIO PER CATECHISTI  
18-19 FEBBRAIO 2023  

In occasione del centenario  
dell’Ufficio Catechistico Diocesano  

Catechisti in cammino 

 

“Il catechista segue lo stile di un Dio che è 

viator. Se Gesù ha annunciato il Padre in 

cammino, anche noi siamo chiamati in 

qualche modo a essere viatores e a testi-

moniare come “quelli della via”. Gabriel 

Marcel dice che l’homo viator, la persona 

in cammino, si fa quesito a sé stesso, si 

interroga, si pone delle domande per apri-

re finestre sul mondo” (Augelli, Convegno 

nazionale catechisti 2022). 

Due giorni sulla via, quella che porta da 

Treviso a Roma e ancora da Roma a Trevi-

so, tra pietre antiche e pietre vive, sulle 

tracce di un’eredità da accogliere e rido-

nare.  

FONS HIC EST VITAE  

QUI TOTUM DILUIT ORBEM,  

SUMENS DE CHRISTI VULNERE PRINCIPIUM 

 

Qui è la fonte della vita,  

che  lava tutto il mondo,  

traendo origine dalla ferita di Cristo 

 
l Battesimo ci ha reso figli ed eredi di un patrimonio 

di fede che siamo chiamati ad accogliere e ridonare; 

l’itinerario muove dal dono della fede e accompagna 

passo dopo passo alla riscoperta del fiume di sal-

vezza in cui siamo stati immersi.  Dalle origini della 

storia credente alle comunità vive di Roma, dall’ab-

braccio universale della Basilica di san Pietro all’e-

redità consegnata dal Beato Longhin alla nostra 

Chiesa locale: storie antiche e nuove dove l’acqua 

viva del Battesimo  continua a rigenerare vita cristia-

na.  

 

 

 

 

 

 

“Nel Nuovo Testamento l'espressione “acqua viva” 

ricorre nel senso, usuale nell'Antichità, di acqua di 

sorgente, acqua corrente, in contrapposizione con 

l'acqua ferma e stagnante. Poiché l'acqua lustrale 

doveva essere in età antica acqua di sorgente o di 

fiume, era quasi inevitabile nell'esegesi biblica il 

paragone fra acqua battesimale e acqua viva, tra 

fonte battesimale e fonte della vita, denominazione 

attestata nell'iscrizione del battistero di S. Giovanni 

in Fonte al Laterano a Roma, risalente all'epoca di 

papa Sisto III (432-440): "[...] Fons hic est vitae qui 

totum diluit orbem sumens de Christi vulnere princi-

pium".La fonte e la sorgente erano strettamente 

collegate a due immagini derivanti dalla Sacra Scrit-

tura: il fiume del paradiso che si divide in quattro 

rami e il fiume d'acqua viva della rivelazione,  simili 

tra loro in quanto sulle rive di entrambi cresce un 

albero della vita”. 

 



SABATO 18 FEBBRAIO 
 
ore 5.00  Partenza da Treviso 
ore 5.38  Partenza da Mestre   

ore 9.30   Arrivo a Roma 

ore 10.30 Qui è la fonte della vita 
Un’eredità consegnata in dono 
Visita al Battistero  
di San Giovanni in Laterano, 
Interviene don Paolo Asolan 

ore 12.00 Arrivo all’albergo 
   Sistemazione bagagli 

ore 13.00 Pranzo presso i Musei Vaticani 

ore 14.00 Una Chiesa cattolica e apostolica 
Le grandi misure di un’eredità universale 
Visita alla Basilica di San Pietro 

ore 16.00  Mons. Andrea Giacinto Longhin 
    Il dono di un vescovo alla Chiesa di Treviso 

Visita a Trinità dei Monti 
Interviene don Lucio Bonora 

ore 18.00 Verso Trastevere   

ore 20.30 Cena  a Trastevere 

ore 22.30 Rientro in albergo  

 

• Alloggio  

Villa Fatima,  

Via Paolo Bentivoglio 1, 00165 Roma 

tel. 06 3967 4170   

• Iscrizioni  
presso la segreteria dell ’Ufficio  
per l’Annuncio e la Catechesi  
catechistico.segreteria@diocesitreviso.it  

• Quota  
250 euro, comprensivi del viaggio Mestre -
Roma a/r, dei pasti indicati e degli ingressi  

• Equipaggiamento  

Scarpe comode, libretto della Liturgia del-
le Ore o App nel cellulare, quaderno per 
gli appunti. Si consiglia un bagaglio legge-
ro, possibilmente uno zaino per facilitare 
gli spostamenti.  

• Cellulari di riferimento  

Alessandra  333 2776485  
 Francesca   345  6283283 

 

DOMENICA 19 FEBBRAIO 
 
ore 8.00  Colazione 

ore 9.30  Vivere la fede oggi                                        
  Testimonianze di una comunità 
  Incontro con la parrocchia  
  di san Tommaso Moro    

ore 10.30  Celebrazione dell’Eucaristia 

ore 11.30  Le domande dei bambini 
 Un’eredità da consegnare 
 Interviene don Andrea Lonardo 

ore 12.30 Pranzo in parrocchia 

ore 15.00   Immersi in una storia di salvezza 
L’eredità svelata 
Visita alla Basilica di san Clemente 
Interviene don Paolo Asolan 

ore 16.30  Tra le pietre della storia 
   Memoria di un’eredità 
  Visita alle Basiliche 

ore 19.00  Partenza da Stazione Termini   

ore 23.23  Arrivo a Mestre 
ore  00.53  Arrivo a Treviso 

 

Il programma potrebbe  subire alcuni cambiamenti 

NOTE TECNICHE 

Disponibili ancora alcuni  

posti! Contattare al più presto  

la segreteria 


