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COMUNICATO STAMPA 
 

Annunciare il Vangelo in una società multireligiosa 
Convegno diocesano dei catechisti a Trissino dal 13 al 15 settembre 

 
 

 Si svolgerà a Trissino il 37° Convegno annuale dei catechisti e delle catechiste della Diocesi di 
Vicenza, nella chiesa di Sant’Andrea Apostolo che conserva significative memorie del Concilio 
Vaticano II. Il luogo è dunque altamente simbolico, il tema di stretta attualità: siamo una società 
multi religiosa e l’annuncio di Cristo deve rinnovarsi, nel segno dell’incontro e del dialogo. “Come 
ci sta facendo capire papa Francesco – ha dichiarato mons. Antonio Bollin, direttore dell’Ufficio 
diocesano per la catechesi e l’evangelizzazione organizzatore del convegno – la Chiesa non deve 
sentirsi assediata, ma vivere un’apertura. Ogni cristiano, e i catechisti in particolare, è chiamato a 
guarda alla realtà in cui vive con occhi nuovi, occhi positivi e propositivi”. Il Convegno – in cui 
sono chiamati a raccolta gli oltre 6.000 operatori pastorali della catechesi della diocesi – vuole 
allora aiutare a leggere i caratteri della società vicentina attuale, vedendo nella pluriforme 
appartenenza religiosa una sfida, ma anche un’opportunità per ritrovare la gioia di annunciare Cristo 
attraverso la vita e una catechesi sempre più in grado di generare comunitariamente alla fede. 
Il Convegno inizierà venerdì 13 settembre alle 9.00 con la prolusione del prof. Alessandro 
Castegnaro (sociologo) che presenterà i dati di una recente indagine sullo stato della 
evangelizzazione nella diocesi berica. Nel pomeriggio (dalle 15) don Giacometti (esperto catecheta 
di Treviso) introdurrà al tema della gioia e del dialogo nell’annuncio. Il tema al centro del convegno 
sarà ripreso e approfondito in prospettiva biblica sabato mattina 14 settembre dal prof. Martino 
Signoretto, dello Studio Teologico di Verona. Domenica 15 settembre alle 15.30 tavola rotonda sul 
Concilio Vaticano II e alle 16.30 la celebrazione eucaristica conclusiva presieduta dal Vescovo di 
Vicenza mons. Beniamino Pizziol con il mandato ai catechisti per il nuovo anno pastorale. 
  
In allegato il programma completo del convegno 
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L’Ufficio è aperto dalle ore 10.30 alle ore 12.30, nei giorni di mercoledì, giovedì e venerdì. 
Per eventuali urgenze telefonare al n. 340/7650367  


