
A tutti gli Animatori dei Gruppi di Ascolto 

ai sacerdoti, e ai diaconi 
del Patriarcato di Venezia 

Venezia, 27 maggio 2020 

BUONGIORNO A TUTTI! Come state? Speriamo abbastanza bene, nonostante il Covid-

19, con il suo carico di tristezza, preoccupazioni, precarietà... Ringraziamo sempre il 
Signore e affidiamoci a Lui! 

Finalmente, dopo questa lunga "quarantena" di isolamento, siamo lieti di potervi 

raggiungere per darvi alcune indicazioni relative agli incontri di formazione, posti in 
calendario nei giorni 5-6 maggio 2020 per la zona del Litorale e 8-9 giugno 2020 per le 
zone di Venezia, Mestre-Marghera e Riviera. Considerata la situazione di pandemia non 

ancora risolta e l’impossibilità di radunarci insieme - se non nella celebrazione delle 
Sante Messe - abbiamo pensato di proporre i due incontri introduttivi alla ll^ parte del 

Vangelo secondo Matteo aiutandoci con la tecnologia attuale che, abbiamo constatato… 
funziona! Essa ci permette di mantenere vive le relazioni, in certi casi, non perdere 
nemmeno totalmente le nostre attività formative. 

Come sapete tutti la formazione preparatoria all’anno pastorale successivo, in genere, 
prevede un aspetto biblico - svolto dai sacerdoti formatori (don Paolo Ferrazzo, don 
Luigi Vitturi, don Alberto Vianello) e un aspetto iconografico, presentato dalla dott. Ester 

Brunet. Abbiamo cercato di mantenere la proposta completa e di avvalerci di vari mezzi 
per poter arrivare a tutti, pur se a distanza. 

I materiali che i nostri formatori stanno producendo sono: 

- Video di don Paolo F. (con trascrizione in word) 

- Presentazione slides di don Luigi (con commento audio) 
- Video di don Alberto V. (con testo scritto allegato) 

- Video brevi di Ester Brunet su alcune opere d’arte scelte tra le tematiche 
specifiche di Matteo vol.2 

Tutti i materiali verranno caricati o saranno accessibili dalle pagine del sito diocesano 
dedicato all’esperienza dei Gruppi di Ascolto: 

http://www.patriarcatovenezia.it/Evangelizzazione-e-Catechesi/settori/gruppi-di-
ascolto-della-parola-di-dio/formazione-permanente-degli-animatori-gda/formazione-

animatori-gda-giugno-2020/ 

Saranno a disposizione a partire dal lunedì 8 giugno e saranno completi nella 
settimana successiva (attorno il 15.06) perciò vi inviteremo in quel periodo a tornare 

a visitare la pagina.   

Ciascuno potrà sposare la modalità che più gli è congeniale o che ritiene più utile per sé 
e per il suo GdA, tenendo comunque presente che questa formazione è rivolta 
soprattutto agli Animatori. Speriamo che possa essere un’alternativa valida, pur 

consapevoli che l’incontro vivo con le persone, il confronto arricchente… non sono 
ovviamente sostituibili con forme simili, anche se utili, di comunicazione.  

Va da sé che l’impegno di ciascuno di noi e dell’intera parrocchia sarà fondamentale per 

far arrivare la comunicazione a tutti gli animatori (condividendo ad es. su 

http://www.patriarcatovenezia.it/Evangelizzazione-e-Catechesi/settori/gruppi-di-ascolto-della-parola-di-dio/formazione-permanente-degli-animatori-gda/formazione-animatori-gda-giugno-2020/
http://www.patriarcatovenezia.it/Evangelizzazione-e-Catechesi/settori/gruppi-di-ascolto-della-parola-di-dio/formazione-permanente-degli-animatori-gda/formazione-animatori-gda-giugno-2020/
http://www.patriarcatovenezia.it/Evangelizzazione-e-Catechesi/settori/gruppi-di-ascolto-della-parola-di-dio/formazione-permanente-degli-animatori-gda/formazione-animatori-gda-giugno-2020/


whatsapp i contenuti della pagina se non si è degli abili navigatori di internet) 

stampando i materiali scritti per chi fosse raggiungibile solo in questo modo. Nessuno 
deve sentirsi escluso o dimenticato! 

La Commissione diocesana ha sperimentato l’utilizzo della piattaforma ZOOM e si è 

incontrata in questo ultimo periodo proprio pensando a tutti voi, animatori e 
partecipanti, affidando a Maria la nostra Chiesa di Venezia, coltivando il desiderio di 

rivedersi presto.  

Abbiamo avuto modo di raccogliere anche qualche idea sugli incontri che abbiamo 
dovuto sospendere come gruppo, in questa emergenza sanitaria, e su come potrebbero 
essere recuperati (per chi lo desidera) da qui all’inizio dell’Avvento 2020. A questo 

proposito vi sarà inviata presto una comunicazione a parte.  

Nel salutarvi, vi lanciamo una proposta: partecipiamo alla Santa Messa di 
Pentecoste, domenica 31 maggio, ciascuno nella propria parrocchia, con una 

speciale preghiera per tutti i GdA della Diocesi. 

Vedete se è opportuno che il parroco lo espliciti ai presenti e magari preparate voi 
un’intenzione specifica nella preghiera dei fedeli. 

Buona Pentecoste! 

don DANIELE MEMO 

LA COMMISSIONE DIOCESANA GdA 

 


