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Convegno catechistico

"Noi, comunità
in missione"

Suor Naike Monique Borgo

Il 13 e 14 settembre in seminario 
l'appuntamento rivolto a catechisti e formatori.

Il 13 e 14 settembre 2019 torna 
in seminario l’appuntamento for-
mativo annuale per catechisti, edu-
catori e altri operatori pastorali. Il 
tema scelto per il Convegno 2019 
riguarda davvero tutti coloro che 

operano nell’ambito pastorale, non 
soltanto i catechisti e gli accompa-
gnatori degli adulti. “Noi, comuni-
tà in missione” richiama, infatti, 
la dimensione di evangelizzazione 

comunitaria o, per dirla come Papa 
Francesco ricorda spesso, la Chiesa 
in uscita. 

Il percorso prevede due momen-
ti per venerdì 13 settembre, "Nella 
preghiera” e “Provocati dalla Paro-
la”, che verranno ulteriormente svi-
luppati sabato 14 con il tema “Per 
accompagnare nella fede” che farà 
vivere agli operatori pastorali par-
tecipanti brevi esperienze sulle di-
verse modalità di proporre la fede. 
La conclusione sarà insieme, in 
assemblea, in tarda mattinata per 
continuare la riflessione. Il sabato 
pomeriggio, invece, viene riservato 
a chi sta iniziando oppure ha inizia-
to da poco il proprio servizio pasto-
rale.

Faranno seguito al Convegno gli 
appuntamenti “In form-AZIONE: 
per accompagnare nella fede” in 
tutta la diocesi, mentre il manda-
to per i catechisti verrà consegnato 
dal Vescovo Beniamino nella Veglia 
Missionaria del 4 ottobre in Catte-
drale alle 20.30. 

Un avvio comunitario insomma 
per sentirsi tutti missionari, insie-
me, e lasciar risvegliare in tutti la 
gioia missionaria di chi porta l’an-
nuncio del Vangelo.

C’è bisogno di cura dell’ambien-
te e delle relazioni quotidiane. 
Oggi c’è bisogno di autentici-

tà. Per rispondere a queste necessità 
la Diocesi di Vicenza off re un’analisi 
attraverso la Settimana Biblica dioce-
sana. 

E così, partendo da quanto conte-
nuto nei primi undici capitoli del li-
bro della Genesi, dal 2 al 5 luglio pros-
simi, a Villa San Carlo di Costabissara 
si cercherà di comprendere come la 
Scrittura ricordi all’uomo di sempre 
che l’umanità non si esaurisce nello 
stare nella vita, quanto nell’abitarla. 

L’approfondimento biblico del mat-
tino del primo giorno verrà affi  dato 

ad Ester Abbattista, docente di Sa-
cra Scrittura all’Istituto superiore di 
Scienze Religiose Ecclesia Mater e 

membro dell’As-
sociazione Biblica 
Italiana (Abi). L’inse-
gnante terrà conto del 
patrimonio rabbinico e 
patristico, favorendo un ap-
proccio al testo che aiuti ulterior-
mente la rifl essione e il dialogo nella 
ricerca teologica. 

Nella seconda mattinata il com-
mento sarà affi  dato a Davide Viada-
rin: da anni collaboratore dell’Uffi  cio 
per la Catechesi e l’Evangelizzazione, 
Davide approfondirà due delle pa-
gine più note del testo genesiaco, la 
trasgressione della prima coppia e il 
fratricidio ad opera di Caino. Giove-

dì mattina, invece, a guidare i parte-
cipanti sarà don Andrea Varliero: 
docente di Sacra Scrittura della Dio-
cesi di Adria/Rovigo, responsabile 
dell’Uffi  cio per la Catechesi della 
stessa, nonché parroco impegnato su 
più fronti, cercherà di far emergere il 
comune destino dell’umanità e della 
natura attraverso lo studio e l’appro-
fondimento della saga di Noè. 

La chiusura sarà affi  data a don Gian-
ni Trabacchin: docente di Sacra Scrit-
tura, ora parroco nell’Unità Pastorale 
di Valdagno, scandaglierà le provoca-
zioni che il testo della torre di Babele 
off re ancora oggi. Non mancheranno, 
inoltre, le rifl essioni di Francesca Leto, 
architetto e liturgista, sull’approfondi-

mento specifi co che l’arte ha 
off erto sui primi tre capito-

li della Genesi; quelle di 
don Raffaele Maioli-

ni, teologo brescia-
no, sulle spinose 
questioni di antro-
pologia teologica 
che il testo di Gen 
3 pone ancora oggi; 

di don Matteo Pa-
sinato, docente di 

Teologia Morale, sulle 
sfi de che il testo biblico 

pone a ogni essere uma-
no in quanto tale; e di Anna 

Zuccaro, docente di Gestione del-
la Comunicazione, sulla nuova Babele 
che ci sembra d’aff rontare ogni qual-
volta ci cimentiamo con il mondo della 
comunicazione. 

Per partecipare è suffi  ciente invia-
re la propria adesione all’Uffi  cio per 
la Catechesi e l’Evangelizzazione en-
tro e non oltre venerdì 28 giugno (tel. 
0444/226571- e-mail: catechesi@vi-
cenza.chiesacattolica.it).

Settimana Biblica

Al centro la cura dell'ambiente 
e delle relazioni

Margherita Grotto

Dal 2 al 5 luglio a Villa San Carlo di Costabissara
un percorso che parte dai primi 11 capitoli della Genesi.

Agenda

Tutti gli appuntamenti
Formazione coordinatori cate-

chisti
Dove: Nebbiù
Quando: dal 20 al 23 giugno
Cosa: corso base e approfondi-

mento sull’annuncio di fede ai pre-
adolescenti.

La Commissione catechistica Tri-
veneto propone la tre giorni di for-
mazione per coordinatori di cate-
chisti.

XI Settimana biblica diocesana 
“In principio…”

Dove: Villa S. Carlo di Costabissa-
ra

Quando: dal 2 al 5 luglio
Un tempo di rifl essione per ani-

matori CAP, catechisti, studenti 
ISSR, insegnanti, responsabili dei 
gruppi liturgici, adulti e giovani in-
teressati ad approfondire il mondo 
della Bibbia. 

Pell-trekk sulla “Via Romea Vi-
cetia”

Dove: da Sant’Antonio del Pasu-
bio (Contrà Bariola) a Isola Vicenti-
na (Santa Maria del Cengio)

Quando: 25 - 27 luglio. Ritrovo ore 
18 alla stazione ferroviaria di Schio.

Un tempo di cammino sulla stra-
da che intreccia luoghi, storie e 
domande. Un itinerario per darsi 
tempo di ascolto, di rifl essione e di 
fraternità.

Pellegrinaggi nella Terra del San-
to

Dove: Terra del Santo
Quando: 24 - 31 agosto (già al 

completo) e 1 - 8 agosto (ancora po-
sti disponibili).

L’uffi  cio per l’Evangelizzazione e 
la Catechesi e l’Uffi  cio Pellegrinag-
gi hanno proposto per i catechisti, 
gli operatori pastorali e tutti colo-
ro che volessero partecipare, per la 
prossima estate, due pellegrinaggi 
nella Terra del Santo. Le iscrizioni si 
chiudono il 31 maggio 2019. Solleci-
tiamo perciò ad iscrivervi all’Uffi  cio 
Pellegrinaggi dal lunedì al venerdì 
dalle 8.30 alle 12.30 ai seguenti con-
tatti: 0444.327146 o via mail a pelle-
grinaggi@diocesi.vicenza.it

43esimo convegno diocesano 
dei catechisti e accompagnatori 
nella fede “Noi, comunità in mis-
sione”

Dove: Seminario di Vicenza
Quando: 13 e 14 settembre
Il Convegno vuole portare l’at-

tenzione sull’essere comunità cri-
stiana che accompagna nella fede a 
conoscere e a incontrare il Signore 
nella sua vita ordinaria: la preghie-
ra, l’ascolto della Parola, il cammino 
nella fede. Sono invitati catechisti, 
accompagnatori degli adulti, ac-
compagnatori al Battesimo e del 
percorso 0-6 anni, gruppi ministe-
riali, educatori dei ragazzi e dei pre-
adolescenti.
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La Scrittura ricorda 
che l'umanità non 
si esaurisce nello 
stare nella vita, 
quanto nell'abitarla.

La biblista 
Ester Abbattista.

Il tema scelto 
quest'anno richiama 
la dimensione 
comunitaria della 
evangelizzazione, 
quella che papa 
Francesco chiama 
"Chiesa in uscita".


