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Formazione 

Proposte per catechisti e accompagnatori di adulti
Giuseppe Bedin

Al via un articolato calendario di proposte formative rivolte a quanti nelle comunità seguono 
la evangelizzazione e la catechesi.

Riprendono dopo la pausa natalizia 
gli appuntamenti formativi  proposti 
dall'Uffi  cio diocesano per la Evan-
gelizzazione e la Catechesi. Si tratta 
di un articolato calendario di propo-
ste che alterna incontri rivolti a tutti 
(educatori, catechisti e preti), ad ap-
puntamenti per fasce d'età e interessi 
più specifi ci di formazione biblica, di 
arte e spiritualità. 

«La prima parte delle attività forma-
tive è terminata con il Natale – spiega 
don Giovanni Casarotto, il direttore 
dell'Uffi  cio - una seconda parte parte 
inizia con il nuovo anno». Le prime 
proposte 2020 sono rappresentate 
da due corsi formativi: uno rivolto 
ai catechisti che seguono i ragazzi 
nei percorsi parrocchiali di cateche-
si, l'altro per chi accompagna altri 
adulti nel cammino di fede. «Sono 
due percorsi formativi rivolti a chi 
ha iniziato questo servizio da poco o 
da qualche anno, oppure lo inizierà 
il prossimo anno». Il corso base ri-
volto ai catechisti dal titolo "Primi 
passi nella catechesi", è articolato 
su quattro incontri che si terrranno 
tutti di mercoledì, al Centro Parroc-
chiale a Rosà con inizio il 15 genna-
io alle ore 20.30.

Gli appuntamenti successivi sono 
previsti per il 22, 29 gennaio e il 5 feb-
braio 2020 sempre alle ore 20.30. Ini-
zia il 16 gennaio, invece, il percorso 
"Compagni di Viaggio" rivolto agli 
accompagnatori dei genitori nei 
percorsi dell'iniziazione cristiana 
e a coloro che accompagnano altri 
adulti in varie esperienze formative
(percorsi battesimali, post battesimo 
e altro).

Il corso, pensato in modalità labo-
ratoriale, si terrà a Vicenza al Centro 
parrocchiale S. Giuseppe – Mercato 
Nuovo. L'intento è quello di off rire 
una metodologia di lavoro, appro-
fondire le caratteristiche e l'appren-
dimento dell'adulto, l'immaginario 
religioso e introdurre ad ascoltare e a 
condividere la Parola di Dio tra adulti. 

Il primo laboratorio si terrà giovedì 
16 gennaio con inizio alle ore 19 e af-
fronterà le dinamiche di cambiamento 
nella vita adulta. I successivi appunte-
menti saranno: martedì 21, giovedì 23 
e martedì 28 gennaio alle 20.30. In que-
sti tre laboratori i temi trattati saranno: 
il modo di apprendere dell'adulto, la 
qualità dell'incontro interpersonale e le 
rappresentazioni di fede dell'adulto. Si 
continuerà domenica 9 febbraio dalle 

15 alle 18.30, con un laboratorio incen-
trato sulla progettazione e la struttura 
degli incontri con gli adulti per conclu-
dere con due laboratori sull'ascoltare e 
condividere la Parola di Dio martedì 11 
e giovedì 13 febbraio alle ore 20.30. Per 
questo corso è chiesto un contributo di 

25 euro. Per informazioni e iscrizioni a 
entrambi i corsi: Uffi  cio per l'Evangeliz-
zazione e la Catechesi - Piazza Duomo 
n. 2 – Vicenza, telefono 0444-226571 - 
Fax 0444-226555 - e-mail catechesi@
vicenza.chiesacattolica.it. 

“R eligione a scuola per un cli-
ma diverso”. È il titolo del-
la Giornata diocesana di 

sensibilizzazione per l’Insegnamento 
della Religione Cattolica in program-
ma in tutte le parrocchie domenica 12 
gennaio. Una giornata in cui si invita-
no parroci e collaboratori pastorali a 
proporre ai genitori e ai giovani que-
sto insegnamento che, seppur goda 
ancora del favore di larga parte delle 
famiglie con quasi il 90% in provincia 
di Vicenza, deve sempre essere rimo-
tivato vista la sua natura opzionale. 

Ma perché scegliere l’ora di religio-
ne a scuola? «Il confronto esplicito 
con la dimensione religiosa dell’e-
sperienza umana svolge un ruolo 

insostituibile per la piena forma-
zione della persona – dicono dall’Irc 
Vicenza -. Permette l’acquisizione e 
l’uso appropriato di strumenti cultu-
rali che, portando al massimo svilup-
po il processo di simbolizzazione che 
la scuola stimola e promuove in tutte 
le discipline, consente la comunica-
zione anche su realtà altrimenti in-
dicibili e inconoscibili». La religione 
cattolica, inoltre, è parte «costituti-
va del patrimonio storico, culturale 
ed umano della società italiana» e 
allo stesso tempo «favorisce e ac-
compagna lo sviluppo intellettuale 
di tutti gli altri aspetti della persona 
mediante l’approfondimento critico 
delle questioni di fondo poste dalla 
vita». 

L’appuntamen-
to del 12 gennaio, 
come ha spiegato il 
direttore dell’Uffi  cio 
Diocesano per l’inse-
gnamento della Religio-
ne Cattolica don Marco Be-
nazzato, è una giornata in cui 
la Chiesa mette al centro la dimensio-
ne culturale del cristianesimo ricor-
dandoci che essere cristiani è anche 
un sapere. Molto spesso si scambia 
l’Irc come un momento in cui si discu-
te della fede, ma in realtà è lo studio del 
cristianesimo come fenomeno storico 
e rispetto al suo valore attuale. Il titolo 
scelto per la Giornata di sensibilizza-
zione di quest’anno, “Religione a scuo-
la per un clima diverso”, pone l’accento 

su due aspetti fondamentali di questo 
insegnamento: da un lato l’educazio-
ne al rispetto del creato e dall’altro la 
centralità della cura delle relazioni. La 
centralità della dimensione relazionale 
dell’ora di religione è un dato che viene 
messo in luce anche dagli stessi studen-
ti. «È un’ora in cui possiamo confronta-
re le nostre idee e instaurare un dialogo 
diretto, estremamente utile per lo svi-
luppo della personalità. Si ha la possi-
bilità di ragionare riguardo le emozioni 
che si provano come l’amore, la felicità 
o rifl ettere su valori come l’onestà e il 
rispetto» dicono alcuni studenti dell’I-
stituto Fogazzaro di Vicenza. Studenti 
che evidenziano anche come «durante 
l’ora di religione si impara a conoscersi 
meglio e ad aff rontare temi che aiutano 

a maturare, a crescere, a risponde-
re a molti dubbi che possono 

presentarsi durante il pe-
riodo dell’adolescenza. 

Si trovano le risposte 
a quelle domande 
che alla nostra età 
sono quotidiane, 
soprattutto se si 
crea un gruppo uni-
to che con il tempo 
si potrà chiamare fa-

miglia». Un insegna-
mento che si connota 

come una sorta di per-
corso a partire dalla scuo-

la d’infanzia, dove le proposte 
operative puntano ad aiutare gra-
dualmente i bambini a raccontare e a 
raccontarsi, ad esprimere sentimenti 
ed emozioni e a favorire la socializza-
zione educando il senso critico per 
una serena convivenza che permetta 
di riconoscere atteggiamenti di ami-
cizia, pace e condivisione e tanti altri 
valori iniziati proprio con il cristiane-
simo. 

14 INSIEME diocesi

Scuola 

9 studenti su 10 dicono "sì"
all'ora di religione

Lorenza Zago

Il 12 gennaio è la giornata di sensibilizzazione per l'Irc, 
tutte le parrocchie sono chiamate a darne evidenza.

Don Marco Benazzato,
direttore Irc.
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Compagni di viaggio è la proposta per accompagnatori dei genitori nei percorsi 
di iniziazione cristiana.


