
La catechesi dell’iniziazione cri-
stiana dei fanciulli e dei ragazzi si 
rivolge anche ai loro genitori per 
accompagnarli nella riscoperta 
della fede e nell’azione educati-
va. 

I coordinatori della catechesi e 
gli stessi catechisti sono spesso 
incaricati di seguire tale azione 
formativa. È importante però 
giungervi preparati, tenendo 
conto del mondo dell’adulto, dei 
suoi percorsi di vita e di fede, 
della situazione odierna. 

L’appuntamento estivo promos-
so dagli Uffici catechistici del 
Triveneto cerca di offrire in due 
anni i riferimenti essenziali per 
aiutare il catechista a:  

 incontrare i genitori come adul-
ti sulle strade della fede (2014); 

 sostenere i genitori come edu-
catori della fede dei figli (2015). 

Lo stile sarà prevalentemente di 
tipo laboratoriale: i partecipanti 
saranno invitati a mettere in gio-
co la loro esperienza e a svilup-
pare intuizioni e abilità che pos-
sano sostenere il loro servizio. 

L’iscrizione avviene attraverso 
l’Ufficio catechistico della propria 
diocesi, in base ai posti disponibi-
li. Necessaria un po’ di esperien-
za nella catechesi e con i genito-
ri.  

Affrettarsi! 

16.00  Arrivi e sistemazioni 
17.00 Noi siamo piccoli ma cresceremo!  
 Ogni diocesi si presenta portando “qualcosa di adulto” dalla propria realtà 

17.30 Benvenuti! Preghiera e introduzione alla tre-giorni  
 (D. Danilo Marin Responsabile Commissione Catechistica del Triveneto) 

18.00 Così vicini, così lontani: accostare i genitori. Laboratorio introduttivo. 
 Lavoro personale e di gruppo che continua anche dopo cena 
22.00 Preghiamo insieme 

7.45 Preghiera delle lodi 
9.00 Le percezioni dell’adulto genitore, tra emozioni, miti e realtà.  
 Restituzione in assemblea del lavoro precedente 
9.30 La stagione adulta della vita nella stagione d’oggi  
 Roberto Baruzzo, psicologo, psicoterapeuta 

11.00 Lavoro personale e di gruppo e restituzione in assemblea 
15.30 Fede e vita: una testimonianza  
16.00 L’adulto e la fede: sorprese e strade percorribili 
 Don Giuseppe Laiti, patrologo 
17.00 Confronto a gruppetti e dialogo in assemblea. 
18.30  Celebrazione eucaristica  
21.00 Un film per riflettere 

 

7.30 Celebrazione eucaristica 
9.00 Basta con la conferenza!  
 Introduzione alla metodologia laboratoriale.  
10.00 E se provassimo così? Alcune esperienze di lavoro con gli adulti 

 Il linguaggio autobiografico (Maria Teresa Stimamiglio, Padova) 

 Il linguaggio biblico-narrativo (Suor Grazia Papola, Verona) 

 Il linguaggio artistico (Don Antonio Scattolini, Verona) 

 Il linguaggio cinematografico e i testimoni (Arianna Prevedello, Padova) 

 I laboratori continuano anche nel pomeriggio 

21.00  Gelato storico artistico a Feltre 

9.00 Adulti nei vangeli. Proposta biblico-spirituale  
 (mons. Adriano Tessarollo, vescovo di Chioggia, biblista)  

10.30 Riflessione personale 
12.00 Celebrazione eucaristica  
13.00 Pranzo e saluti 

Giovedì 19 giugno  

Venerdì 20 giugno  

Sabato 21 giugno  

Domenica 22 giugno 



LA COMMISSIONE CATECHISTICA REGIONALE 

L’iniziativa è promossa dalla Commissione ca-
techistica regionale del Triveneto. Vi fanno 
parte tutti i Direttori degli Uffici catechistici 
delle diocesi del Triveneto con alcuni loro col-
laboratori. 

Coordina i lavori della Commissione D. Danilo 
Marin, direttore UCD di Chioggia. 

La Commissione promuove l’attenzione alla 
catechesi nel rispetto del cammino di ogni sin-
gola diocesi. Nella condivisione di orientamenti 
e di esperienze cerca di favorire uno stile di 
comunione ecclesiale, nel confronto e nel reci-
proco arricchimento. 

Dove  
 

Soggiorno Centro Spiritualità e Cultura Papa Luciani 
via Col Cumano, 1 - 32035 Santa Giustina Bellunese (BL)  
tel. 0437 858324 
Si tratta di una casa della Diocesi di Belluno all’ingresso delle Dolo-
miti bellunesi, su un colle che domina la Valbelluna. 
Abbiamo a disposizione gli ambienti necessari per il lavoro assem-
bleare e di gruppo. 
Le stanze sono singole o doppie, con bagno interno, dotate di len-
zuola e asciugamani.  
 

Come si raggiunge 
 

Uscita A 27 Belluno 
Proseguire poi sulla SS 51 verso Ponte nelle Alpi. Scendere verso Bel-
luno, Sedico, S. Giustina. Dopo la chiesa prendere a destra Via Ca-
duti sul Lavoro, alla rotonda a sinistra su via Pizzocco che continua 
verso destra su Via Sartena, finche a sinistra si vede Via Col Cuma-
no. Salire con fiducia.  
 
Si può arrivare anche dalla parte opposta attraverso la SP 36 che 
collega Feltre con S. Giustina (per chi arriva dal Trentino). Per chi 
arriva da PD o TV si sale sulla Feltrina fino a Quero dove si attra-
versa il Piave, raggiungendo Busche; attraversando nuovamente il 
Piave e girando a destra sulla SP 36 si continua fino a S. Giustina. 
 

Quote di partecipazione  
 

Quota di iscrizione e soggiorno € 130,00 
La quota corrisponde al corso completo e non è frazionabile. 
 

Info e iscrizioni 
Le iscrizioni avvengono attraverso l’Ufficio catechistico della propria 
diocesi che ha a disposizione un certo numero di posti e stabilisce i 
criteri di partecipazione.  
Contattare l’Ufficio per ulteriori informazioni. 

Portare con sé 

 Il necessario per qualche appunto: ti daremo però una car-
tella con gli interventi principali dei relatori. 

 Un libretto per la Liturgia delle Ore. Noi faremo un altro sus-
sidio per la preghiera e il canto. 

 Un’immagine o un oggetto che richiami un fatto, un’atten-
zione che ciascuna diocesi riserva al mondo degli adulti. 

 Uno strumento musicale: chiaramente se lo sai suonare… 
Ricordati anche gli spartiti o gli accordi. E se qualcuno ha 
competenze in fatto di canti liturgici lo faccia subito presen-
te alla segreteria generale per poter preparare adeguata-
mente i momenti liturgici.  

G esù Cristo può anche rompere gli schemi noiosi nei quali pretendiamo di imprigionarlo e 
ci sorprende con la sua costante creatività divina. Ogni volta che cerchiamo di tornare alla 
fonte e recuperare la freschezza originale del Vangelo spuntano nuove strade, metodi 

creativi, altre forme di espressione, segni più eloquenti, parole cariche di rinnovato significato per 
il mondo attuale. In realtà, ogni autentica azione evangelizzatrice è sempre “nuova”.  

(Evangelii gaudium 11) 

In caso di necessità contatta l’Ufficio 
catechistico di Treviso: 
catechistico@diocesitv.it 


