
 
 
 
 
Ufficio evangelizzazione e catechesi 
Prot. n°  24/10 

Venezia,  22 luglio 2010 
 
 

A tutte le catechiste e i catechisti, 
ai parroci e ai cappellani  

del Patriarcato di Venezia 
 
  Carissima/o, 
  

ti raggiungiamo in questa “calda” estate per comunicarti per tempo le proposte formative e 
gli appuntamenti che ci aspettano a cominciare da settembre prossimo. 

 
 

PROPOSTE DI FORMAZIONE per catechisti 
 

 CONVEGNO DIOCESANO (3-4 settembre 2010) 
“L’amore tra l’uomo e la donna: matrimonio e famiglia  

nella comunità ecclesiale e nella società civile”  
In apertura dell’anno pastorale, il Convegno organizzato dalla diocesi quest’anno pone 
all’attenzione lo snodo decisivo della famiglia. Tema che vede implicati tutti i settori della pastorale 
e in particolare noi, che abbiamo a che fare in modo specifico con le famiglie dei ragazzi 
dell’Iniziazione Cristiana. Gli inviti a tale appuntamento sono già partiti e sono gestiti dalla 
segreteria del coordinamento della pastorale. Chi non vi parteciperà come rappresentante della 
comunità, delle associazioni e dei movimenti, può tenersi comunque informato tramite il sito e 
Gente Veneta. 
 

 LE GIORNATE CATECHISTICHE (settembre – ottobre 2010) 
Il tema scelto per quest’anno dalle commissioni diocesane si colloca in linea con il Convegno 
diocesano dei catechisti dello scorso marzo, in cui abbiamo invitato mons. Paolo Sartor ad 
illustrarci il “Catecumenato per i ragazzi dai 7 ai 14 anni”.  Si è deciso perciò di approfondire la 
conoscenza di questo argomento soprattutto per quanto riguarda l’itinerario, cioè le scelte 
fondanti e la struttura di un accompagnamento per bambini e ragazzi che chiedono di diventare 
cristiani, inserendoli in un gruppo di coetanei. A partire da due esperienze diocesane (Torino per 
Venezia, Riviera e Litorale e Cremona per Mestre e Marghera) l’obiettivo è comprendere in modo 
dettagliato lo sviluppo di un tale cammino, sia quando si tratti di accogliere un catecumeno, sia 
quando si pensi di proporre un itinerario di “ispirazione catecumenale” a dei bambini già battezzati 
(come nelle due esperienze che ospiteremo). La seconda giornata sarà dedicata ad approfondire 
con i relatori ogni aspetto qualificante ed eventualmente problematico di tale proposta formativa. 
N.B.: Sulle pagine del sito diocesano dedicate all’ufficio catechistico, potete scaricare materiali utili 
per lo studio: www.patriarcatovenezia.it > uffici pastorali > ufficio evangelizzazione e catechesi, in 
particolare consigliamo di studiare le basi: cioè “l’itinerario catecumenale per i fanciulli e i ragazzi 
7-14 anni” della CEI. 
 

 IL MANDATO 2010 ad evangelizzatori e catechisti (25 settembre 2010) 
Il momento del Mandato catechistico di quest’anno sarà vissuto all’interno della celebrazione 
eucaristica nella Basilica di San Marco, presieduta dal Patriarca Angelo Scola. Il brano evangelico 
che verrà proclamato e darà le coordinate per il nostro servizio sarà Lc 15, 11-32, ovvero la 
parabola del “Padre misericordioso”. Nell’ottica di una rinnovata attenzione educativa di tutta la 
Chiesa (vedi orientamenti dei Vescovi italiani per il prossimo decennio, in uscita probabilmente ad 



ottobre), questo appuntamento si sta organizzando assieme a tutte le realtà ecclesiali impegnate 
sul fronte educativo.  
N.B.: Verso la fine di agosto verrà spedita nelle parrocchie (e ad un referente catechisti) la lettera 
d’invito e lo strumento preparatorio sul brano del Vangelo che la comunità educante potrà utilizzare 
per una riflessione comune in vista di questo importante appuntamento. Sul sito si può trovare 
anche una presentazione in Power Point per chi volesse fare la stessa rendendola più dinamica e 
integrando il testo con delle diapositive. 
 

 LA FORMAZIONE PERMANENTE dei CATECHISTI 
All’interno della Scuola teologico-pastorale “Santa Caterina d’Alessandria” il percorso dedicato 
all’approfondimento della catechesi va trasformandosi per venire incontro alle esigenze degli 
studenti e promuoverne la percorribilità. Desideriamo infatti che sempre un maggior numero di 
persone possano avvalersi di questo prezioso e qualificato strumento presente in ben tre zone del 
nostro Patriarcato. Oltre a promuovere l’intero cammino triennale (completo dei moduli di base e di 
quelli caratterizzanti) vi invitiamo a prendere seriamente in considerazione l’iscrizione anche ad un 
solo modulo, cosa che è possibile e auspicabile nell’ottica di una formazione continua, ma 
“praticabile”, dati i numerosi impegni di una vita da laici. 
Segnaliamo il corso caratterizzante sull’educazione all’affettività nell’ambito dell’Iniziazione 
Cristiana che sarà attivato in tutte le tre zone e il corso base attivato in modo speciale quest’anno 
per il Vicariato di Gambarare, concordato lo scorso anno con catechisti e sacerdoti nell’ambito 
degli incontri zonali con l’Ufficio. 
 

 CONVEGNO DIOCESANO DEI CATECHISTI: “Educare i preadolescenti all’affettività”  
      (domenica 27 marzo 2011) 

Su segnalazione di alcuni catechisti, al termine dello scorso anno, si è accolta la proposta di 
approfondire il filone dell’educazione all’affettività (vedi anche il corso caratterizzante della Scuola 
di formazione) e di chiedere al Patriarca Angelo un aiuto ulteriore per indicare agli accompagnatori 
dei preadolescenti come accettare questa sfida educativa di sempre, che negli ultimi tempi richiede 
attenzione e corresponsabilità da parte di tutta la comunità adulta. 
 
Per tutte le date, gli orari e i luoghi specifici di questi appuntamenti VEDI il CALENDARIO 
ALLEGATO diviso in due fogli: GIALLO per chi lavora con i bambini dai 6 ai 10 anni e AZZURRO 
per chi è impegnato con i preadolescenti (11-14 anni). 
 
 

PROPOSTE per i BAMBINI e i RAGAZZI 
 

 INCONTRO della CARITA’ (19 dicembre 2010) 
 

 INCONTRO DIOCESANO DEI RAGAZZI (10 aprile 2011) 
In attesa di avere alcune certezze sulla fattibilità di nuove proposte per questo appuntamento 
ormai immancabile, abbiamo individuato domenica 10 aprile (essendoci quest’anno una Pasqua 
particolarmente “alta”). La data potrà quindi subire delle variazioni che speriamo di poter 
comunicare o confermare alle giornate stesse di settembre o nei mesi immediatamente successivi. 
 

Buona estate a tutti e un arrivederci a settembre. 
 

 
                                                                                 don Valter, don Fabio, Anna e Giorgia 

 
 
  
 
Ufficio evangelizzazione e catechesi: tel.0412702462  e-mail: catechistico@patriarcatovenezia.it 
Sito diocesano: www.patriarcatovenezia.it > uffici pastorali > ufficio evangelizzazione e catechesi 


