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INFORMAZIONI VARIE 

1. UN GRAZIE ALLA COMUNITA’ DI S. MARCO (VI)
Un  fraterno ringraziamento va alla parrocchia di S. Marco in S. Girolamo, al parroco, mons. 
Giuseppe Ruaro, alle catechiste e a quanti in vari modi si sono prodigati per rendere possibile 
il nostro 36° Convegno diocesano e accogliere dignitosamente gli operatori vicentini della 
catechesi. Il Signore benedica con frutti copiosi questa bella comunità cristiana del centro 
storico cittadino. 
 
2. VIVA RICONOSCENZA AI COLLABORATORI 
Un secondo grazie va a coloro che stanno organizzando i laboratori catechistici del dopo 
Convegno, in sette zone della diocesi, sulla dimensione narrativa della catechesi. Si spera che 
l’iniziativa venga positivamente accolta da molti catechisti. E poi viva riconoscenza 
manifestiamo ai Collaboratori dell’Ufficio che stanno predisponendo i sussidi per l’Anno della 
fede. 
 
3. IL REFERENTE PER LA CATECHESI DA SEGNALARE IN UFFICIO 
Le Comunità cristiane, che in questi mesi hanno individuato il Referente parrocchiale o di 
unità pastorale per la catechesi, possono segnalare il nominativo alla Segreteria dell’Ufficio, 
così potrà ricevere il notiziario per posta elettronica “News catechesi Vicenza”. 
 
4. RINNOVARE L’ABBONAMENTO “SPECIALE CATECHESI” 
E’ tempo di rinnovare l’abbonamento ai fogli di collegamento tra catechiste/i vicentini 
“Speciale Catechesi”, comunicando le debite informazioni con il relativo contributo alla 
Segreteria dell’Ufficio. Si consiglia di chiedere la spedizione per posta elettronica per ridurre i 
costi e accelerare l’invio. Rimane uno strumento utile che crea comunione – convergenze – 
diffusione di idee ed esperienze tra quanti sono impegnati nell’annuncio del Vangelo. 

A.B. 
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Detto tra noi…   di  A. Bollin 

 

L’ANNO  DELLA   FEDE  E  GLI  OPERATORI  DELLA  CATECHESI 
 

Suggerimenti e proposte per l’anno pastorale 2012/13 
 

Ci racconta l’evangelista Matteo  (cf. Mt  17,14-20) che  un giorno un padre andò da Gesù e gli si 
gettò in ginocchio per  chiedere la guarigione di suo figlio. Prima aveva interpellato i discepoli di Gesù, ma 
non erano riusciti a guarire quel  ragazzo:  era epilettico, indemoniato, soffriva molto. In altri casi, 
soprattutto nell’esperienza della missione - secondo San Luca (cf. Lc  10,1-20) - i discepoli ritornano  
soddisfatti e  fiduciosi, avevano operato  prodigi miracolosi e dicono a Gesù con gioia: “Signore, anche i 
demoni si sottomettono a noi nel tuo nome” (Lc 10,17). Questa volta  non riescono ad operare il prodigio. 
Allora Gesù fa portare il ragazzo e lo guarisce.  I discepoli, visto l’accaduto, prendono in disparte Gesù e 
gli domandano perché loro non sono risusciti a liberare  quel  ragazzo, a cacciare il demonio. La risposta 
del  Maestro è questa:  “Per la vostra poca fede. In verità io vi dico: se avrete fede pari a un granello di 
senape, direte a questo monte: ‘Spostati da qui a là’, ed esso si sposterà, e nulla vi sarà impossibile”  
(Mt  17,20). 

“Per la vostra poca fede” dice anche a noi - impegnati nel servizio della catechesi  ecclesiale -  il 
Signore! La fede è un dono, una grazia, è  come  un seme, come un granello di senape… non spunta  in un 
giorno,  ha bisogno di tempo per crescere e maturare, ha bisogno di cure. L’Anno della fede - indetto da 
papa Benedetto XVI  e che inizierà l’11 ottobre prossimo   - vuole essere un aiuto  per ciascuna/o di noi 
“… per  riscoprire  e riaccogliere questo dono prezioso che è la fede, per conoscere in modo più profondo le 
verità che sono la linfa della nostra vita, per condurre l’uomo d’oggi, spesso distratto, ad un rinnovato 
incontro con Gesù Cristo ‘via, vita e verità’” (dal discorso del Santo Padre  ai Vescovi italiani  il 24 maggio 
2012). E poco prima il Papa indicava ai Vescovi  - e a noi -  il senso dell’Anno della fede: “ In un tempo nel 
quale Dio è diventato per molti il grande Sconosciuto e Gesù semplicemente un grande personaggio del 
passato, non ci sarà rilancio dell’azione missionaria senza il rinnovamento della qualità della nostra fede e 
della nostra preghiera: non saremo in grado di offrire  risposte adeguate  senza una nuova accoglienza del 
dono della Grazia; non sapremo conquistare gli uomini  al Vangelo se non tornando noi stessi per primi a 
una profonda esperienza di Dio”.  

Per vivere intensamente l’Anno della fede anche noi ci mettiamo in sintonia con il cammino della 
nostra Chiesa particolare e con le proposte concrete che ogni comunità troverà più opportune. Come 
Ufficio abbiamo predisposto dei  sussidi catechistici  sul credo (per i ragazzi, per  i genitori, per  gli 
operatori della catechesi), il  fascicolo di catechesi biblica “I piccoli passi della fede” per gli adulti e per 
voi, ma ognuna/o personalmente o nel gruppo dei catechisti può riprendere alcune pagine evangeliche 
sul tema del credere o un documento conciliare (per esempio, una delle quattro costituzioni)… e si 
concluderà  l’Anno della fede con il Convegno catechistico 2013, presumibilmente a Trissino, nella chiesa 
parrocchiale  di S. Pietro che ricorda e custodisce alcuni segni del Concilio Vaticano II. 

Desidero però indicare a tutte/i Voi, che condividete la bellezza e la fatica di dire il Vangelo alle nuove 
generazioni,  cinque  prospettive di impegno  per l’anno pastorale 2012/13. 
 

1. Il rilancio della vocazione catechistica 
In alcune parrocchie scarseggia il numero di catechiste/i, si fa fatica a trovare adulti disponibili ad 

annunciare il  Vangelo alle nuove generazioni. Come ha richiamato il nostro Vescovo nel corso  della 
celebrazione del Mandato,  bisogna riscoprire la figura del catechista oggi e soprattutto  rilanciarla nelle 
nostre comunità, ma anche assicurare agli operatori della catechesi stima, appoggio, collaborazione e 
offrire un  adeguato accompagnamento formativo. Incoraggio pure  le Religiose a farsi carico del servizio 
catechistico  e alle parrocchie di valorizzarle in questo ambito pastorale. 
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2. La narrazione nella catechesi 
Il  Convegno dei catechisti  di quest’anno è stato centrato su Gesù – è a Lui che occorre condurre i 

ragazzi, è l’esperienza con Lui e di Lui che dobbiamo far fare ai ragazzi – e sul narrare. Nel nostro servizio 
catechistico è necessario  acquisire la competenza narrativa. A questo servono i laboratori catechistici del 
dopo Convegno  in 7 zone della diocesi (cf. le sedi - gli orari – le indicazioni per parteciparvi all’interno di 
questo ‘Speciale catechesi’).  “I catechisti,  all’altezza del loro ministero, sanno raccontare le meraviglie di 
Dio che si inseriscono nella storia dell’umanità e in quella personale, intrecciano la storia di Gesù, con la 
vita della Chiesa, la loro storia con la storia di coloro cui la narrazione è offerta” (UCN, La formazione dei 
catechisti nella comunità. La formazione dei catechisti per l’iniziazione cristiana dei fanciulli e dei ragazzi, 
Leumann (TO), Elledici  2006, n° 28). Vi suggerisco di utilizzare maggiormente negli incontri di catechesi il 
metodo narrativo, la narrazione:  è uno dei  linguaggi della fede, che è una storia di racconti! 
 

3. Le figure di riferimento per il servizio catechistico 
Oltre ai nostri preti, vi sono almeno due figure che possono sostenere e accompagnare  i  catechisti 

nelle comunità: sono gli animatori  dei gruppi e i referenti parrocchiali per la catechesi, con il compito 
precipuo di passare e far circolare le informazioni catechistiche tra Centro diocesi e catechisti in 
parrocchia o unità pastorale. Facciamo in modo che ogni comunità promuova e cerchi  queste figure, 
magari seguendo le indicazioni dell’Ufficio o partecipando alle iniziative formative specifiche.  Gli 
strumenti per comunicare vanno valorizzati al massimo (e anche i catechisti  si devono aprire ai media e 
all’informatica): lo “Speciale catechesi”, il foglietto informatico “News catechesi Vicenza”, il nostro sito 
web. 
 

4. Con gli occhi puntati sugli adulti e  sulle alleanze  educative 
Nei progetti e nelle esperienze catechistiche odierne occorre  puntare sempre  di più sugli adulti e sulle 
alleanze educative. Incontri e cammini di fede con i genitori, iniziative formative con gli adulti, centri di 
ascolto o gruppi biblici vanno proposti nelle nostre comunità (è uno degli obiettivi  per il decennio  CEI 
dedicato all’educare). Ma vanno pure avviate, nel territorio, alleanze con quanti si impegnano 
nell’educazione, in primo luogo i docenti di religione. Per questa ragione  da due anni si consiglia  di 
promuovere nei Vicariati un incontro congiunto tra catechiste e docenti di religione (scuola primaria e 
SS1): dove si è realizzato, l’esperienza è stata  positiva … e va continuata, allargandola agli animatori 
dell’ACR, dello sport! 
 

5. La catechesi post battesimale con i genitori 
In un progetto rinnovato dell’iniziazione cristiana si sta ponendo un ulteriore tassello, sulla scia di 

altre diocesi:  la valorizzazione degli anni successivi al battesimo dei bambini 0-6 anni  per momenti, pochi 
ma significativi, di incontro – catechesi – celebrazione con i loro genitori.  Domenica  7 ottobre p.v. verrà  
presentato il piano di lavoro e avviata la sperimentazione in  una decina di  parrocchie. E’ un’attività  
progettata assieme tra il nostro Ufficio, quello per la pastorale per il matrimonio e la famiglia, in 
collaborazione con la FISM vicentina. 
 

Affido i nostri propositi  di bene all’intercessione della Beata Mamma Rosa, Patrona dei catechisti 
vicentini (dal  settembre 2009):  Lei che è stata  donna di fede, mamma e  sposa  esemplare, ci aiuterà  
nel nostro servizio ecclesiale a corroborare la nostra “poca fede” e pregherà il Signore per noi,  per i 
nostri ragazzi, per le nostre famiglie all’inizio di un nuovo anno pastorale.                                                                                    
                                                                                                                                    

                                                                                                                                             Antonio   Bollin    
                         (Direttore)   

 
 
Vicenza, 24 agosto 2012  
Festa dell’apostolo San Bartolomeo    
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Laboratori catechistici  
del dopo Convegno…    

 

 
INDICAZIONI PER I LABORATORI 
 
Il Convegno continua – è un’altra novità – nelle zone pastorali della diocesi con i laboratori 
catechistici. Per informazioni e l’attivazione di tale iniziativa ci si può rivolgere a Sr. Idelma 
Vescovi (0445/580659 – 349/0999357). 
I laboratori già programmati sono i seguenti: 

 
INCONTRI LABORATORI CATECHISTICI 

NELLE ZONE PASTORALI 
 
 
SEDE 

 
ORARIO 

 
DATA 

 
VICARIATI INTERESSATI 

 
CAMISANO   
Opere parrocchiali 

 
20.30 

 
13/09/2012 

 
Camisano, Riviera Berica, Fontaniva, 
Piazzola sul Brenta 
 

 
MALO  
Centro S. Gaetano 

 
20.30 

 
14/09/2012 

 
Malo, Arsiero, Schio 
 

 
LONIGO  
(Convento Francescani – S. 
Daniele) 

 
20.30 

 
17/09/2012 

 
Lonigo, Cologna V., Montecchia di 
Cr., Noventa Vic.na, S. Bonifacio 
 

 
BASSANO  
(Opere parr.li di S. Croce) 

 
20.30 

 
03/10/2012 

 
Bassano, Marostica, Rosà 
 

 
TRISSINO 
c/o Chiesa di S. Pietro 

 
20.30 

 
04/10/2012 

 
Valdagno, Montecchio M., Val del 
Chiampo 
 

 
SANDRIGO (Sala Gasparotto) 

 
20.30 

 
24/09/2012 

 
Castelnovo, Dueville, Sandrigo 
 

 
URBANO E ZONE COLLI 
BERICI 
(Opere parr.li di Laghetto) 
 

 
20.30 

 
02/10/2012 

 
Le 4 zone pastorali e i Colli Berici 
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Anno della 
fede  

e catechesi 
 

In occasione dell’Anno della fede, che ci impegna e ci coinvolge come catechisti e comunità 

cristiane, presentiamo due iniziative significative: 

 materiale che accompagna i nostri itinerari ordinari (sussidi per incontri con i genitori, 

per i ragazzi delle medie, per il gruppo dei catechisti ….), 

 un itinerario, costruito in collaborazione con l’Ufficio famiglia ed altre realtà diocesane, 

per la catechesi 0/6 anni, da sperimentare presso quelle parrocchie che si renderanno 

disponibili. 

 

Vi invitiamo dunque  

DOMENICA 7 OTTOBRE 2012,  ORE 15.00-17.00, 
PRESSO LA PARROCCHIA DI LAGHETTO (VIA LAGO VIVERONE 19, VICENZA) 

 

con il seguente programma: 

 15.00: preghiera iniziale 

 15.15/16.15: la catechesi 0/6 anni, relazione e dibattito 

 16.15/17: sussidi per l’Anno della fede (per lavorare con i genitori, con i ragazzi delle 

medie, con il gruppo dei catechisti ….) 

 

L’incontro si svolgerà se vi saranno un minimo di 20 partecipanti iscritti, per cui si prega: 

1. di iscriversi presso l’Ufficio per l’evangelizzazione e la catechesi, o telefonando 

(0444/226571) o tramite mail (catechesi@vicenza.chiesacattolica.it), entro martedì 2 

ottobre; 

2. di telefonare all’Ufficio qualche giorno prima dell’incontro, per verificare se verrà svolto. 

 

DIOCESI DI VICENZA 
UFFICIO 

PER L’EVANGELIZZAZIONE 
E LA CATECHESI 
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Una proposta  
per la pastorale battesimale…  di  A. Bollin

 
 
L’ACCOMPAGNAMENTO  DEI GENITORI DEI 
BAMBINI 0-6 ANNI 
 
La pastorale battesimale non si conclude con la 
preparazione e la celebrazione del sacramento 
fontale, la porta della vita cristiana, il Battesimo, 
ma continua, o dovrebbe proseguire, negli anni 
successivi. In realtà non è così.  Il tempo dal 
battesimo all’avvio degli itinerari di 
fede/catechistici con i fanciulli in parrocchia 
rimane - salvo qualche timida esperienza - privo o 
quasi di proposte  formative da parte della 
comunità cristiana.  Il cammino di iniziazione alla 
vita cristiana  non comincia con l’esperienza della 
catechesi parrocchiale per i ragazzi, ma con il 
Battesimo. C’è quindi un arco di tempo di circa 6 
anni da coprire con la fantasia dello Spirito  e  da 
“inventare”, il tempo della mistagogia 
battesimale  in cui i genitori – spesso  giovani – 
sembrano ben disposti per una proposta 
educativa,  di riaggancio con la comunità  e di 
riscoperta dell’essere credenti. Naturalmente 
occorre far interagire positivamente e 
costruttivamente  in questo periodo alcune 
agenzie che hanno a cuore e i bambini e i loro 
genitori: le stesse  famiglie, le comunità 
parrocchiali e le scuole dell’infanzia/materne di 
ispirazione cristiana della FISM (Federazione 
italiana scuole materne)… ben radicate nel 
territorio vicentino. 
Nella nostra Chiesa,  dalla conclusione del  Sinodo 
diocesano del 1987, che lanciava la proposta di 
incontri con i genitori  (“almeno quattro” ) in vista 
del Battesimo dei figli, agli Orientamenti pastorali 
“Cristiani si diventa” del 2001, che indicava un 
“Itinerario di fede con i genitori, in occasione 
della richiesta del Battesimo dei bambini”,  
l’esperienza battesimale – grazie anche ai 
percorsi di formazione per i catechisti e le coppie 
di catechisti battesimali – ha trovato una buona  
accoglienza e diffusione. Ora è necessario fare 
un passo ulteriore: diventa una via di primo 
annuncio per le coppie di genitori,  un momento 
più prolungato e approfondito per   
 
 

 
 
 
disegnare la bellezza della fede con adulti,  una 
occasione per accompagnare giovani famiglie 
all’incontro con Cristo e l’inserimento attivo nella 
Chiesa, tramite l’educazione religiosa dei piccoli. 
Altre diocesi si sono impegnate  su questo fronte 
promettente, predisponendo cammini e sussidi : 
Milano, Cremona, Brescia, Mantova, Torino e 
Roma (con la Lectio di papa Benedetto XVI dell’ 
11 giugno scorso)…. Questo passo nuovo ci 
permetterà di reimpostare gradualmente 
l’impianto dell’iniziazione cristiana nelle nostre 
comunità, come gli Orientamenti pastorali CEI 
“Educare alla vita buona del Vangelo” chiedono e 
l’Ufficio Catechistico Nazionale sta operando  
attraverso  i convegni regionali sul tema “Come 
pietre vive. Rinnovare l’iniziazione cristiana nelle 
nostre chiese”. 
Per dare concretezza a tale proposta, da due 
anni un’équipe, formata da membri dell’Ufficio 
per l’evangelizzazione e la catechesi - di quello 
per la pastorale  del matrimonio e della famiglia - 
della FISM - e da alcuni docenti di religione,  ha 
lavorato preparando  tre  itinerari di fede con i 
genitori dei bambini  0-6 anni: un itinerario 0-3 
anni, due  itinerari per  3-6  anni con o senza la 
presenza di scuola materna (FISM) legata alla 
parrocchia.  Questi itinerari - che diventano una 
ulteriore possibilità per incontrare e riavvicinare 
le giovani famiglie, futuro della Chiesa - si 
caratterizzano per l’essenzialità, il legame alla vita 
concreta di coppie giovani con figli, il riferimento 
a feste dell’anno liturgico. 
Si pensa  di presentare l’iniziativa  nel prossimo 
autunno, di individuare una decina di parrocchie 
per la necessaria sperimentazione e  
contemporaneamente,  di avviare dei percorsi  
per animatori di questi  itinerari di fede con 
genitori dei bambini 0-6 anni.  E’ una proposta 
per dare risposta all’Anno della fede - il Battesimo 
è la porta della fede  - con la speranza che nelle 
comunità parrocchiali cresca l’attenzione  per 
questa fascia di  età. 
                                                                                                                 

    Antonio  Bollin   
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Riflessioni bibliche… di Sr. A. Buccolieri 

 
Sii tutto aperto! (Mc 7,31-37) 

 
31Di nuovo, uscito dalla regione di Tiro, passando per Sidone, venne verso il mare di Galilea in 
pieno territorio della Decàpoli. 32Gli portarono un sordomuto e lo pregarono di imporgli la mano. 
33Lo prese in disparte, lontano dalla folla, gli pose le dita negli orecchi e con la saliva gli toccò la 
lingua; 34guardando quindi verso il cielo, emise un sospiro e gli disse: «Effatà», cioè: «Apriti!». 35E 
subito gli si aprirono gli orecchi, si sciolse il nodo della sua lingua e parlava correttamente. 36E 
comandò loro di non dirlo a nessuno. Ma più egli lo proibiva, più essi lo proclamavano 37e, pieni di 
stupore, dicevano: «Ha fatto bene ogni cosa: fa udire i sordi e fa parlare i muti!».  

 
Le cicale in questi giorni cantano in maniera impareggiabile. Le sento bene. A volte non sono i galli 

della pianura sottostante a svegliarmi, ma il loro canto e magari i colori dell’alba si intravvedono appena. 
Chiunque sale qui ha l’impressione di sentire bene questo canto e, a volte, perfino la bocca si apre in 
un’esclamazione paradossale: ‘Che canto rumoroso!’. 
Sorda e muta non sono. Eppure questo vangelo mi è familiare. 
Mi domando: è questo un testo-esperienza che può accompagnare il tempo che ci sta davanti mentre, come 
Chiesa, ci prepariamo a vivere l’anno della fede? 
Credo di sì. Perché la situazione qui descritta, in fondo, non è semplicemente un miracolo, una guarigione, ma 
uno stile, quello di Gesù e quello che piano, assimilandoci a Lui, diventerà anche il nostro. 
Uno stile di apertura, il suo: in pieno territorio della Decapoli, sulla riva orientale del lago, zona pagana per 
eccellenza. Lo avevamo già intuito qualche riga sopra che, in Gesù, era avvenuta una svolta. Una donna lo 
aveva ‘spostato’ e ‘aperto’ a una missione non più semplicemente nazionalista (i figli di Israele), ma universale 
(i cagnolini). Gesù comincia a rendere più elastici i confini, più sfumati i vicini e i lontani, i ‘dentro’ e i ‘fuori’, i 
‘nostri’ e gli ‘altri’. Riconosce tracce di umanità e di fede in chiunque si avvicini a lui. Confini non superati e non 
abbattuti del tutto, anzi a volte, in questi nostri giorni, addirittura irrigiditi. Ma anche in questo senso ogni 
credente è chiamato a continuare ‘l’opera da Lui iniziata’ così che la lieta notizia diventi sempre più universale. 
Uno stile di contatto, il suo: non gli basta un buon gesto liturgico ossequioso e religioso come gli era stato 
chiesto (imposizione delle mani). Ma cerca un contatto tra corpi. Dita nelle orecchie (il verbo greco è forte, 
quasi un ‘ficcare le dita’) e saliva sulla lingua (letteralmente ‘avendo sputato’…). Spesso i Vangeli ci 
restituiscono un Gesù che tocca, che osa gesti di  intimità, ma anche di leggera pressione. Come se le mentalità 
potessero cambiare soltanto nella relazione corpo a corpo. Si trattava di liberare quel sordo balbuziente, che 
gli esegeti identificano con l’anonimo credente, con ciascuno di noi chiuso al messaggio universale, barricato in 
visioni ristrette ed elitarie, bloccato da mutismi e sordità rispetto alla bellezza e alla complessità dell’incontro 
con l’altro. 
 Una mamma, per fargli intuire i passaggi della vita, cammina con il suo bambino, lo coinvolge, lo 
accarezza, usa gesti più che parole. Gesù con-tatta il sordo balbuziente e inaugura la liturgia dei corpi che 
tanto dobbiamo imparare e rispolverare. 
Uno stile di leggerezza efficace, il suo: il Vangelo ci restituisce l’immagine di un Gesù che, levati gli occhi al 
cielo, emette un sospiro. Chissà la sua pancia quale movimento fece? Compassione per quest’uomo? Attesa e 
trepidazione nei confronti dei suoi discepoli sordi e muti a parole nuove? Una cosa è certa. Che Lui, come tutti 
noi, ha sospirato forte. E da quel sospiro, che attinge alle viscere profonde dove la vita non può essere 
repressa, esce un invito ad essere uomini e donne integrali. A noi tutti interi e non a questo o a quell’organo 
particolare dice:  ‘Effata’.  Apriti completamente, sii tutto aperto. 
Il sospiro talvolta è leggero, invisibile, impercettibile, ansioso. Altre volte ha tratti rumorosi. Tuttavia produce 
qualcosa, lo sappiamo. Come quando in noi, un sospirone libera energie nuove, abbassa i livelli di tensione, 
apre percorsi interiori di pacificazione. 
Chissà forse Gesù quel sospiro lo aveva imparato dal Padre suo che fin dai giorni antichi soffiava aliti creativi 
sulla terra e sugli uomini. 
Leggerezza efficace di cui ciascuno di noi e la Chiesa stessa ha bisogno per aprirsi nuovamente a cammini di 
fede.           
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Letto per voi…  di  D. Viadarin 
 

I PICCOLI PASSI DELLA FEDE 

In occasione del nuovo anno pastorale, dedicato da papa Benedetto XVI alla fede 
con la Lettera Apostolica Porta Fidei, l’Ufficio per l’Evangelizzazione e la Catechesi ha 
predisposto un fascicolo che propone un itinerario di quattordici incontri, con lo scopo di 
fare emergere alcune sfaccettature della fede all’interno della Scrittura. 

Seguendo i momenti tipici della lectio divina, si invita l’orante a comprendere 
come la fede sia la porta d’accesso basilare per contemplare e capire il grande progetto 
d’amore di Dio, pur nella consapevolezza che «mentre nel passato era possibile 
riconoscere un tessuto culturale unitario nel suo richiamo ai contenuti della fede e ai 
valori da essa ispirati, oggi non sembra più essere così, a motivo di una profonda crisi di 
fede che ha toccato molte persone» (Porta Fidei). 

 Lo stesso Vescovo Beniamino, insieme con il Consiglio Pastorale Diocesano, ha 
fatto suo questo invito, improntando il percorso pastorale di quest’anno sulla riscoperta 
delle ragioni e delle radici della fede: La fede. Una porta sempre aperta. Credenti in una 
società che chiede di dare ragione e conto del proprio credo, non possiamo non ripartire 
dalla Parola di Dio, olio indispensabile per far ardere la lampada della vigilanza ed 
alimentare il coraggio dinanzi ai cominciamenti della storia. 

 Il fascicolo si propone, per quanti percorreranno i sentieri della Parola, di essere 
un piccolo viatico lungo la via che conduce tutti da Gerusalemme ad Emmaus (la 
quotidianità), magari per sentirsi  un po’ rinfrancati - come i due discepoli di Emmaus - 
nonostante le difficoltà della vita, nella certa speranza che quest’anno possa «rendere 
sempre più saldo il rapporto con Cristo Signore, poiché solo in Lui vi è la certezza per 
guardare al futuro e la garanzia di un amore autentico e duraturo» (Porta Fidei). 
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Letto per voi …   di F. Cucchini 
           
 

EUCARISTIA IL PASTO E LA PAROLA 
 

Il cristianesimo non è un insieme di formule, cui aggiungere sempre 
nuove definizioni, ma una vita divina da assimilare, un torrente d’amore 
in cui tuffarsi, perché sbocci il divino che è in noi. E’ questo che Ghislain 
Lafont, con singolare originalità, suggerisce con il suo saggio “Eucaristia 
il pasto e la parola”. Il testo, una sorta di “teologia meditativa” (pag. 
17), ha una sua singolare originalità che lo rende emozionante, persino 
sconvolgente  e contemporaneamente lineare e chiarificatore. 
Il primo approccio è antropologico. Si comincia dall’uomo ritratto nei 
suoi comportamenti più familiari ed elementari in rapporto al cibo, al 
lavoro, alla sessualità, alla sofferenza e alla morte. 

Il nutrimento viene ripreso nella sua funzione concreta e primaria, ma anche come azione 
che rivela l’uomo a se stesso, il suo radicamento biologico e la sua capacità simbolica. Il cibo 
è anche frutto di un lavoro e rivela l’aspetto collettivo dell’umanità, perché nessuno lavora o 
consuma da solo e per se stesso. 
Anche la parola manifesta l’uomo. Subito lo significa come essere di comunione: non ci sono 
parole se non scambiate. L’uomo è voce per gli altri. I significati, i temi, le idee passano 
attraverso la poetica interpersonale degli uomini che si rivolgono gli uni agli altri. 
La funzione più frequente della parola si nota nel racconto che riprende il passato per 
metterlo in comunione con coloro ai quali si rivolge, che a loro volta assumono in sé ciò che 
non hanno vissuto. Tra tutti i racconti emergono quelli che si riferiscono alla vita donata, 
condivisa, restituita. Ogni racconto infatti punta sempre verso l’origine e la fine, come verso i 
luoghi-limite della vita, senza la cui evocazione il tempo intermedio non ha senso. Nascita o 
morte, matrimonio, inaugurazione o congedo si iscrivono nel racconto dell’Origine dei mondi 
e anticipa la loro fine (p. 157). 
Ma dove trovare questo linguaggio originario, questo discorso implicito in ogni persona 
umana? 
Il cristiano crede che l’Eucaristia celebrata nella comunità dei fratelli sia questa voce 
primordiale e definitiva, che canta Dio evocando l’evento primo e ultimo: la Morte e 
Risurrezione di Gesù di Nazaret, il Cristo. Ma l’Eucaristia è più di una parola o meglio è parola 
nel senso attivo del termine semita dabar. L’invocazione, mediante la potenza dello Spirito 
Santo, dà corpo ai segni. Lo Spirito rende presente l’Evento della salvezza, vera origine e fine 
della storia. 
Nel breve saggio l’Eucaristia emerge in tutta la sua ricchezza divina ed umana e anche parole 
come transustanziazione, poco accessibili all’uomo odierno, offrono il senso ultimo della 
dinamica del mondo, espresso in forma poetica in Lauda Sion Salvatorem, dove l’amore di 
Dio per gli uomini viene cantato in questa cascata di “miracoli metafisici, moltiplicati al solo 
scopo di permettere agli uomini di comunicare col mistero di Cristo… Il Lauda Sion è un inno 
alla tenerezza dell’Onnipotente desideroso di comunione con i suoi figli.” (pag. 144) 
Sono pagine da approfondire e meditare. Leggerle in due sere significa smarrire l’afflato 
cosmico dell’Alleanza donata e celebrata per riaprire continuamente una storia che realizza 
tutti i progetti dell’uomo perché approdino alla festa dell’umanità.  
 
 
Ghislain Lafont 
Eucaristia il pasto e la parola 
Grandezza e forza dei simboli 
ELLEDICI 
 
Ghislain Lafont, nato nel 1928, professore emerito di teologia a Roma (Ateneo Sant’Anselmo 
e Università Gregoriana) è monaco dell’Abbazia della Pierre-qui-Vire. Ha al suo attivo 
numerose pubblicazioni di alto livello teologico, tradotte in molte lingue.      
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Strumentario … di M. Mendo 

 
 
INCONTRO CON I GENITORI DEI PREADOLESCENTI 

 
LO SPIRITO SANTO  RIEMPIE L’UNIVERSO 

 
PREGHIERA O CANTO 
 
Rit.:  Vieni, vieni, Spirito d’amore 
 ad insegnar le cose di Dio. 
 Vieni, vieni, Spirito di pace, 
 a suggerir le cose che Lui ha detto a noi 
 

1. Noi ti invochiamo Spirito di Cristo,  
vieni tu dentro di noi.  
Cambia i nostri occhi, fa’ che noi vediamo  
la bontà di Dio per noi.  

 
   Rit.:  Vieni, vieni, ….. 

   
2. Vieni, o Spirito dai quattro venti  

e soffia su chi non ha vita.  
Vieni, o Spirito, e soffia su di noi,  
perché anche noi riviviamo.  

 
   Rit.:  Vieni, vieni, ….. 

   
3. Insegnaci a sperare, insegnaci ad amare,  

insegnaci a lodare Iddio. 
Insegnaci a pregare,  
insegnaci la via, insegnaci tu l’unità. 

 
  Rit.: Vieni, vieni, ……  
 
 
PRIMO MOMENTO 
Provocazione sull’argomento. 
 
Lavoro a piccoli gruppi: 
 
- Se dovessimo fare la “HIT PARADE” dei santi più famosi che posto occuperebbe lo 

Spirito Santo? Rientrerebbe nei primi dieci? 
 
- Tuo figlio ti ha mai chiesto: <<Perché devo “fare” la Cresima?>>, oppure <<Chi è lo 

Spirito Santo e che cosa mi fa?>>. 
 
- Tu che cosa hai risposto oppure che cosa risponderesti qualora ti facesse queste 

domande? 
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- Leggiamo e riflettiamo su questa esperienza: 
 
- Padre F., missionario in Africa, durante l’ultima sua visita in famiglia incontrò gli amici 

e ad uno, che era stato suo compagno di scuola, confidò: <<Ritorno in missione 
perché ho molti fratelli, piccoli e grandi che mi aspettano a braccia aperte, hanno 
bisogno di tutto, ma soprattutto di essere trattati da fratelli, con amore. Ma  noi non ci 
rivedremo più, lo sento. Ho testimoniato in difesa dei più poveri  contro i prepotenti 
facendoli condannare e non me lo perdoneranno. Prega per me perché lo Spirito 
Santo mi dia tanto coraggio>>.  
Era davvero preoccupato, ma non si tirò indietro e ritornò alla sua missione. Sei mesi 
dopo, avvenne il suo martirio. Gli tesero un agguato mentre andava a visitare i 
villaggi e lo uccisero. Non rubarono nulla, nemmeno la sua vecchia moto…  
 

- Chi gli diede la forza di tornare fra i suoi cristiani poveri e indifesi sfidando la 
morte? 

 
- Ho mai sentito una forza dentro di me che mi aiutava a vivere la Parola di Gesù 

anche se mi costava tanto perché dovevo andare contro corrente? 
 

Farsi cristiano è una scelta legata al sacramento del Battesimo, ma vivere da cristiano è 
una scelta da realizzare giorno dopo giorno. Lo Spirito Santo ci assiste, ci fortifica, 
soccorre la nostra debolezza e la nostra fragilità.   
 
SECONDO MOMENTO 
Sviluppo dell’argomento. 
 
Approfondimento insieme 
 
Che cosa ci dice il catechismo a proposito dell’argomento che stiamo trattando? 
<<Il dono dello Spirito nell’avvenimento della Pentecoste riunisce i discepoli di Gesù in 
una sola famiglia, la Chiesa. È lo Spirito Santo che dà agli apostoli il coraggio di 
predicare Gesù. Lo Spirito Santo ci aiuta a comprendere le parole di Gesù e ci dà la 
forza di vivere come lui. 
Il dono dello Spirito trasforma i discepoli e li aiuta a vivere coraggiosamente la loro fede 
e a vivere come fratelli>>. 
 
Come il vento soffia e ne senti la voce, ma non sai di dove viene e dove va, lo Spirito 
Santo agisce con novità sorprendente in tutto il mondo. Egli è potenza di Dio, che sa 
trarre il bene anche dal male.   
 
Come il fuoco illumina e riscalda, lo Spirito conduce sulle vie della fede e della carità 
coloro che non conoscono Dio, ma lo cercano con cuore sincero.  Dove ci sono uomini e 
donne impegnati a costruire la pace, a difendere i deboli e gli oppressi, ad amare i poveri 
e i sofferenti, in loro agisce lo Spirito Santo.  
  

- Dove uomini e donne invocano Dio sotto qualsiasi nome o lo cercano 
onestamente senza conoscerlo, lo Spirito Santo opera con la sua grazia per 
condurli alla luce piena del Cristo risorto.   

 
- Dove ci sono uomini e donne che amano la giustizia, cercano la verità con animo 

sincero e si sforzano di vivere nell’amore, là è presente lo Spirito Santo.   
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- Dove ci sono uomini e donne che amano ogni segno di vita e rispettano la natura 
come casa per tutti, lo Spirito Santo manifesta il progetto di Dio.   

 
- Dove uomini e donne spendono silenziosamente la vita con dedizione e amore 

nella quotidianità e nell’accoglienza, lo Spirito Santo costruisce una umanità 
nuova. 

 
Lo Spirito Santo riempie l’universo e vive nella Chiesa, ma misteriosamente opera anche 
fuori delle nostre comunità cristiane.   
 
Non abbiamo motivo di essere pessimisti perché la storia degli uomini è nelle mani di Dio 
e i suoi progetti arrivano sempre a compimento. Nulla è affidato al caso. La tua persona 
e tutto ciò che capita intorno a te è illuminato da un grande e unico disegno di salvezza.   
 
La Chiesa cerca di riconoscere i veri segni della presenza e del disegno di Dio negli 
avvenimenti e nelle aspirazioni che condivide con tutti gli uomini. Essa è aperta e 
disponibile alla voce e alla luce dello Spirito Santo. 
 
ASCOLTARE E MEDITARE LA PAROLA 

 
La Pentecoste (Atti 2,1-8) 

 1Mentre il giorno di Pentecoste stava per finire, si trovavano tutti insieme nello 
stesso luogo. 2Venne all’improvviso dal cielo un rombo, come di vento che si abbatte 
gagliardo, e riempì tutta la casa dove si trovavano. 3Apparvero loro lingue come di 
fuoco che si dividevano e si posarono su ciascuno di loro; 4ed essi furono tutti pieni di 
Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue come lo Spirito dava loro il 
potere d’esprimersi. 5Si trovavano allora in Gerusalemme Giudei osservanti di ogni 
nazione che è sotto il cielo. 6Venuto quel fragore, la folla si radunò e rimase sbigottita 
perché ciascuno li sentiva parlare la propria lingua. 7Erano stupefatti e fuori di sé per 
lo stupore dicevano: “Costoro che parlano non sono forse tutti Galilei? 8E com’è che li 
sentiamo ciascuno parlare la nostra lingua nativa?”. 

 
 
Come il Vento, il Fuoco e la Colomba 
 

La Bibbia non definisce lo Spirito Santo. Propone immagini che fanno intuire chi è, 
e quali sono gli effetti della sua presenza. Il racconto della Pentecoste lo presenta come 
vento e fuoco. Nel Battesimo al Giordano, lo Spirito Santo era sceso in <<apparenza 
corporea, come di colomba>> ( Gv 1,32). 
 
Il vento. È imprevedibile, <<soffia dove vuole,  
ne senti la voce, ma non sai da dove viene e  
dove va>> (Gv 3,8). Rinnova l’aria e la  
purifica. Senza di esso il cielo diventerebbe  
uno stagno irrespirabile, e il mare una tomba.  
Trasporta i semi, fecondando la terra e  
ricoprendola di prati. Però rovescia e  
abbatte tutto ciò che è posticcio e provvisorio.  
È forte. Catturato, diventa energia. 
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Il fuoco. È luce, serenità, coraggio e bellezza.  
Il buio è ansia, insicurezza e angoscia, e  
rende tutto disperatamente piatto e uguale, senza  
meraviglia e stupore.  
È calore. Senza di esso la terra diventerebbe un  
congelatore di corpi e sentimenti. 
Purifica acqua, cibi e metalli dai virus, dalle scorie,  
dalle impurità. Nel contempo fonde insieme materiali  
diversi, rendendoli un’unica realtà, come fa l’amore con  
le persone. 
Il fuoco è forte e rende forti. È energia. 

 
 

La colomba. È bella, tenera, innocua, mite.  
Non la puoi temere, ma solo accogliere,  
ammirare e accarezzare. Quando lo Spirito  
scende su Gesù come colomba, una voce  
dal cielo commenta: <<Tu sei il mio figlio  
prediletto, in te mi sono compiaciuto>> (Lc 3,22). 

 
Sulla prima Chiesa la presenza dello Spirito vento, fuoco, colomba era evidente. 
L’imprevedibilità, la libertà, il coraggio, la bellezza e la novità del messaggio e 

della testimonianza, la capacità di purificare la legge di Mosè da tutte le sovrastrutture 
posticce, la forza di rendere <<un cuore solo e un’anima sola>> genti di cultura, razza, 
fedi diverse colpivano, scuotevano, meravigliavano, costringevano a prendere posizione; 
o la simpatia o l’odio. 

 
In tanti cristiani singoli, in tutti i tempi e in tutti i luoghi la presenza dello 

Spirito è evidente, addirittura fragorosa. È così che nascono quelli che chiamiamo 
i santi: uomini e donne per i quali diventa possibile ciò che a noi è difficile anche 
sognare. 

 
Anche noi abbiamo ricevuto lo Spirito Santo vento, fuoco e colomba nei 

sacramenti che ci hanno resi cristiani, e lo riceviamo continuamente nell’eucaristia. 
 Ma che fine fanno in noi i doni dello Spirito? Lui si dona sempre con 

generosità, ma lascia liberi di camminare secondo la carne o secondo i suoi doni. 
Camminiamo secondo lo Spirito? 

Come cristiani singoli e come comunità manifestiamo la libertà, la forza, la bellezza, la 
vitalità del vento, del fuoco, della colomba? 

Siamo segno e strumento dello Spirito, oppure ne siamo la prigione? 
 
Per <<sprigionare>> lo Spirito, invochiamolo con le parole di un famoso inno:  
 
<<Vieni, santo Spirito!  
Invadi a fondo il cuore dei tuoi fedeli!  
Irriga ciò che è arido,  
piega ciò che è rigido,  
raddrizza ciò che è storto,  
riscalda ciò che è gelido!>>. 
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Le Religiose e la catechesi…   di  A. Bollin 
 

LE  SUORE  CATECHISTE  NELLA  DIOCESI  DI  VICENZA 
 

I DATI DI UNA MINI INDAGINE CURATA DALL’USMI 
 
L’USMI (Unione Superiore Maggiori d’Italia) di Vicenza, su proposta e con la collaborazione 
dell’Ufficio diocesano per l’evangelizzazione e la catechesi, ha realizzato tra febbraio e aprile  di 
quest’anno un’indagine sull’impegno e la valorizzazione delle religiose nella catechesi delle 
nostre comunità. L’idea è partita da una constatazione: una diminuzione di partecipazione delle 
Suore alle attività catechistiche diocesane.  
Questo sembra dovuto a due fattori: l’avanzare in età delle  Suore e, soprattutto, la forte 
riduzione numerica  di comunità religiose nelle nostre parrocchie. La breve ricerca mirava a due 
sostanziali obiettivi: analizzare quanto e come le Religiose - ancora presenti nel Vicentino  -  sono 
dedite alla catechesi;  verificare  quanto e come vengono  valorizzate nelle nostre parrocchie, nei 
gruppi di catechisti. Anche a livello nazionale, le ultime tre ricerche sullo status dei catechisti in 
Italia  confermano un drastico calo di presenza delle Religiose nel campo catechistico: dall’11% 
del 1981, si è passati al 7.3% nel 1993, per giungere  nell’indagine del 2003 al 5%.  A Vicenza 
l’indagine si è realizzata tramite un questionario, mandato ad un centinaio di comunità: ne sono 
pervenuti una quarantina. Il questionario  si articola attorno a sei nuclei: il numero di Suore 
impegnate nella catechesi e gli ambiti di servizio, la loro formazione, i sussidi utilizzati 
nell’attività catechistica, la catechesi vocazionale, la collaborazione con gli operatori della 
catechesi laici, i “desiderata”. Vediamo solo qualche dato più significativo.  
Dai questionari risulta che le Religiose impegnate nella catechesi sono 85: 63 nella catechesi con 
i fanciulli e i ragazzi, 22 con gli adulti, 2 con i diversamente abili (sordi). Tra le forme e gli ambiti 
della catechesi  con gli adulti vengono evidenziati i seguenti:  9 Suore sono dedite agli itinerari 
battesimali, 32 ai Centri di ascolto della Parola di Dio (nelle famiglie - in parrocchia - in 
santuario), 36 alla Lectio divina (in parrocchia o nelle case), 8 all’accompagnamento al 
matrimonio o  coppie di sposi o gruppi di divorziati.  
 
La formazione e la cultura di base delle Religiose catechiste appare buona. Oltre ai diplomi di 
SS2 o alla laurea per qualcuna, non manca la preparazione teologica e catechetica: alcune Suore 
hanno frequentato corsi di teologia o  sono specializzate in catechesi, altre sono in possesso del 
baccalaureato o il diploma in scienze religiose. Inoltre si evince che si tengono aggiornate: 
seguono corsi con scadenza annuale (ben 15 religiose), mensile (a livello zonale, vicariale, 
diocesano) o partecipano a convegni nazionali. Da parecchi anni, poi, svolgono il servizio 
catechistico: qualcuna da sempre,  altre da parecchi anni (30-40-50), poche solo da alcuni anni 
(3-8). 
 
A proposito dei testi catechistici e dei sussidi utilizzati per gli itinerari di fede, la maggioranza 
dice di seguire i catechismi della CEI (25), altre adottano sussidi di varie case editrici  e 
valorizzano gli audiovisivi.  Quanto alla catechesi vocazionale  - che è una delle dimensioni 
importante dell’annuncio e della vita cristiana - 18 Religiose si dichiarano impegnate 
direttamente su questo fronte; altre 5 affermano che danno spazio al tema vocazionale nella 
catechesi ordinaria, perché tutta la catechesi è “vocazionale”; altre ancora collaborano con il 
Centro diocesano vocazioni o con il Seminario. 
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Il rapporto e la collaborazione delle Suore con gli operatori della catechesi laici  risulta in 
genere buona (qualcuna dice addirittura “ottima”, un’altra “discreta”). La formazione dei 
catechisti laici è affidata nella maggioranza dei casi al parroco (20), talvolta alle Religiose (5), al 
diacono o al cappellano (5).   Le Suore sono inserite negli organismi ecclesiali  di partecipazione 
(come il Consiglio pastorale parrocchiale o vicariale).  Naturalmente sono presenti nei gruppi 
specifici – parrocchiali/zonali/vicariali – di catechisti (13), nell’accompagnamento dei catechisti 
per classi o itinerari di iniziazione cristiana (6), nell’Ufficio diocesano per l’evangelizzazione e la 
catechesi (1), nella collaborazione con altri ambiti della pastorale (Caritas, missioni, liturgia…).  Le 
Religiose infine hanno espresso legittimamente dei desideri: conoscere maggiormente e puntare 
sulla catechesi familiare; proporre itinerari di catechesi biblico-esperienziale (con uscite, campi 
scuola, animazione della liturgia … che diventano occasioni per una catechesi che parte dal 
vissuto); acquisire conoscenze e competenze maggiori  riguardanti la metodologia catechistica  
in genere, e in particolare, per l’età della preadolescenza. 
Da questa ricerca emerge chiaramente  che vi è un calo nella presenza delle Religiose catechiste, 
ma una crescita nella qualità. Sono meno numerose le comunità religiose nel Vicentino con 
Suore più avanti negli anni,  ma nello stesso tempo si coglie  un grande  afflato  evangelico, il 
desiderio di collaborare in vari modi e per diverse vie all’opera di annuncio del Vangelo. Il campo 
d’impegno più consistente, delle Suore dedite alla catechesi resta l’iniziazione cristiana dei 
fanciulli e dei ragazzi e  in tale   servizio ecclesiale  esse portano lo specifico della loro vocazione: 
testimoniare e anticipare, con la vita e i consigli evangelici, i valori del Regno di Dio. Si ricava 
pure un auspicio:  incoraggiare - per quanto possibile -  la presenza delle Religiose nel servizio 
alla catechesi delle nostre parrocchie o unità pastorali,  riscoprendo la ricchezza e il loro  
contributo qualitativo  nei gruppi parrocchiali o zonali  dei catechisti. 
 

                                                                                                                 Antonio  Bollin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

PREGHIERA DI UNA MAMMA CATECHISTA 
 
Signore, sono una mamma catechista. E’ stato il mio parroco a invitarmi e chiamarmi 
a questo servizio ecclesiale. A dire la verità non volevo, ero titubante, ma poi ho dato 
la mia disponibilità anche perché ho due figli che stanno seguendo il cammino di 
iniziazione cristiana. 
 
Signore Gesù, aiutami ad essere capace di essere tua voce, tua testimone con i 
ragazzi del gruppo di catechesi. Fa’ che li sappia capire e amare, accompagnandoli a 
crescere nella comunione con te, unico Maestro e Signore della nostra vita. 
 
Custodisci ciascuno di loro e le loro famiglie. Soprattutto volgi il tuo sguardo sui 
ragazzi in difficoltà, quelli che non sono capace di coinvolgere negli incontri di 
catechesi, quelli che sembrano disinteressati… fa’ che diventino tuoi veri discepoli. 
 
Ti raccomando poi la mia famiglia: il marito, i figli, i parenti… Con loro dovrei essere 
un Vangelo trasparente, ma spesso rivelo i miei limiti. Fa’ che mi accettino così e 
capiscano il mio desiderio, la mia buona volontà di dire con la vita che credo in Te, 
Signore. Tieni unita la mia famiglia, fa’ che diventi una chiesa domestica. 
 
Benedici, ti prego o Signore, il mio ministero di madre e catechista. 
 
A te, Vergine Maria, Aiuto dei cristiani e Regina degli apostoli, affido la mia vita, la 
mia famiglia, il mio gruppo di ragazzi. 
 
Amen.        B.A. 
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Dai ricordi all’oggi…   di S. Stefanutti 
 

NELLO SPIRITO DEL VATICANO II CON MARIA, MADRE DELLA CHIESA 

Il 16 luglio, festa della Beata Vergine Maria del Carmelo, eravamo in tanti a gremire la chiesetta delle 
Carmelitane scalze di Vicenza e in una continuità ideale con la celebrazione eucaristica solenne, 
presieduta dal vescovo, mons Beniamino Pizziol, ci siamo fermate a riflettere sul nostro essere donne 
in Maria, Madre della Chiesa (rappresentavamo le tre categorie della Chiesa e di Maria: verginità, 
nuzialità e vedovanza, unite insieme dalla maternità spirituale del Cristo). Il titolo di Madre della 
Chiesa, emerso nel Concilio, definisce Maria tipo e modello della Chiesa che, come Lei, è Vergine e 
Madre. Sulla scia della sua umiltà, la Madonna ci aiuta a mettere al centro la Parola di Dio, a 
cambiare la nostra mentalità per un nuovo ordine di rapporti umani, consapevoli della nostra 
corresponsabilità con i pastori. Per noi, il ruolo in cui si realizza la donna come pienezza del suo 
essere femminile è la maternità. Basta guardare Maria che Gesù chiama semplicemente “Donna” a 
Cana e sotto la Croce. È chiamata “Donna” proprio nei momenti in cui Cristo ha inteso estendere la 
Sua maternità ai discepoli  e alla Chiesa.  È la realizzazione della vocazione femminile in Maria e in 
ogni donna discepola di Cristo. 

Presentiamo alcune testimonianze tratte dalla grande famiglia delle catechiste. 

Nella crisi odierna che è crisi economica, ma anche di valori umani e spirituali, alcune donne si 
sentono chiamate a realizzare il Magnificat. Ha colmato di beni gli affamati, coloro che hanno fame di 
pane, di verità e di amore. Ho incontrato, ad esempio, un’amica che ha perduto il lavoro e anche la 
sua  fabbrica, che è fallita.  La nostra società ci porta a percepirci così legati ad una sicurezza 
economica che, se essa viene a mancare, si rischia di non avere altri riferimenti. Per grazia di Dio, la 
mia amica aveva conservato la fede, come l’olio nella lampada. Aveva custodito l’operosità di questa 
fede e non si è arresa di fronte alla prova. Anzi, con la sua famiglia e con altre donne, ha consolidato 
la comunione che fa sgorgare il canto del Magnificat, nella certezza che il Signore soccorre i suoi 
amici come “ha soccorso Israele suo servo”.  

Grazie a questa comunione di donne di fede, un’altra amica con tre bambini, non si è separata dal 
marito, come aveva già deciso, perché la forza della preghiera fatta insieme ha compiuto meraviglie 
ed ha ritrovato in sé la forza di saper perdonare e ricominciare ad amare. Ha salvato il matrimonio, 
piccola Chiesa e ci ha ulteriormente accomunate nell’esultanza in Dio. Queste donne, che pur 
facendo catechismo vivono i problemi delle donne d’oggi e li affrontano in una Chiesa che è 
realmente comunione, ritrovano nello  Spirito Santo la forza rinnovata dell’annuncio. La loro catechesi 
acquista una luce che nasce dalla morte di Cristo, diventata risurrezione per i fratelli. Insieme ci 
ritroviamo immerse spontaneamente nel programma educativo della Chiesa, grazie allo Spirito Santo 
che ci guida. 

Persone così s’incontrano facilmente a Monte Berico.  Quali le occasioni? Oltre alle Messe quotidiane 
e all’adorazione domenicale ci sono altri momenti dove scopriamo la bellezza di accomunare le 
nostre spiritualità, come persone, come movimenti e come comunità, come le veglie di preghiera (per 
esempio la Veglia dell’Aurora, l’8 settembre, la Festa della donna in Maria il 7 marzo).  Ci sentiamo 
dentro questo soffio profetico che ci rende vigilanti con Maria sulla nostra famiglia e su quella delle 
sorelle e dei fratelli che incontriamo. Insieme ci sentiamo Chiesa: Chiesa che canta il Magnificat con 
la Madre.                                    

Silva M.Stefanutti con Giuditta e Onorata Pasetto  
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NELLO SPIRITO DEL VATICANO II CON FATTI E PAROLE 

«Signora, quale profezia mi porta?».  
Così il vescovo Onisto mi accoglieva, alla fine degli anni settanta.   
Ripensando al modo in cui gli comunicavo con familiarità e vivo entusiasmo come il Concilio aveva 
aperto a tutti gli stati di vita  una via di santità, e come nel Matrimonio potevamo essere segno 
dell’Alleanza tra cielo e terra, mi sembrava davvero di comunicargli una sorta di profezia.  
Nel 1974 era nato, nella nostra parrocchia, un gruppo di preghiera di mamme. Già unite nel compito 
di catechiste, ci proponevano altresì di sostenere alcuni matrimoni in difficoltà. Camminavamo 
insieme aiutandoci fraternamente e scoprendo che era possibile vivere una comunione con Dio con 
cuore puro in qualsiasi condizione di vita, perchè i diversi stati di vita conducono allo stesso approdo.  
Chi ci separerà dall’Amore di Cristo? Questa parola di Dio pregata, vissuta e offerta al Signore ci 
spingeva avanti. Non ci spaventavano le situazioni difficili, che incontravamo anche oltre l’orizzonte 
parrocchiale, perché lo Spirito Santo ci metteva nel cuore una fede viva, che ci faceva pensare con la 
mente di Gesù, guardare i fratelli cogli occhi di Gesù e amarli col cuore di Gesù. La Parola di Dio ci 
veniva incontro ogni giorno e ci insegnava il perdono che salvava la nostra vita e quella di altre 
famiglie; alcuni bambini destinati all’aborto hanno visto la luce. Attraverso l’intercessione della Madre 
umilissima abbiamo imparato a cambiare i nostri occhi con quelli di Gesù, per vedere la vita e 
coglierne il senso a partire da un Dio così concreto. 
Nella liturgia eucaristica, abbiamo compreso che ‘mistero’ non è qualcosa che non si può conoscere, 
ma è una realtà divina e umana di cui si può fare esperienza, perchè è l’incontro con Gesù 
nell’Eucaristia. Così il Corpo di Cristo era vero cibo che ci dava vita e ci manteneva in vita. Non solo, 
ma dall’incontro con Gesù-Eucaristia scaturiva la forza per misurarci con l’esigenza della Verità e con 
la coerenza.  
Per noi la vita eucaristica era la fonte dell’evangelizzazione del matrimonio: sacramento dell’Unità da 
realizzare in Cristo risorto. Ed era la fonte del nostro servizio di catechiste: portare i più piccoli ad un 
dialogo con Gesù, con l’aiuto di Maria, Sua e nostra Madre. 
Insieme potevamo portare i pesi le une delle altre, convinte che “pur assimilate alla morte di Cristo la 
nostra vita non era sprecata, ma poteva sperimentare la risurrezione che dava conforto con la sua 
speranza” (cf Gaudium et Spes n. 22). 
Davvero in quel momento storico, “la Provvidenza ci stava conducendo a un nuovo ordine di rapporti 
umani” (cf. Giovanni XXIII, nel discorso inaugurale del Concilio, Gaudet Mater Ecclesia, l’11 ottobre 
1962).  
Abbiamo conquistato con fatica l’identità di laici, incorporati a Cristo, costituiti popolo di Dio, nel NOI 
dell’amore fraterno. Con gli anni abbiamo compreso che la vera identità cristiana è frutto dello Spirito 
Santo. 
Sia nel nostro servizio di catechiste,  sia in quello di sostegno al matrimonio, eravamo Chiesa che 
riceve lo Spirito Santo e Chiesa che Lo dona, ma soprattutto eravamo Chiesa che impara, prima di 
Chiesa che insegna. Sono iniziati in quel tempo gli incontri formativi per i catechisti che ancor ora 
continuano. 
Oggi, guardando al cammino percorso, dove il vissuto guidato dallo Spirito Santo aveva preceduto la 
stessa comprensione del mistero di Cristo, che costituiva la nostra identità di laici, ci stupiamo del 
cammino fatto. Ci era stata donata una capacità di discernimento legata all’ascolto personale e 
comunitario della Parola di Dio pregata e mangiata. Così per una sorta di connaturalità ci sentivamo 
già Chiesa, corresponsabili con i nostri pastori nel diffondere la Luce delle genti, che aveva 
rischiarato la nostra vita.   
“Quando la Chiesa prende coscienza di sé diventa missionaria”, dice il Concilio, infatti alcune di noi 
sono diventate membri del gruppo missionario, altre della Caritas. Ma questa è un’altra storia… 
Il segreto di tutto questo è stata la liturgia eucaristica quotidiana che ci faceva entrare nel cuore di 
Cristo: Cuore della Chiesa e Cuore del mondo.  
Dice Gesù: «Sono venuto perché abbiano la vita e l’abbiano in abbondanza e affinchè la vostra gioia 
sia piena». La parola di Dio, attualizzata dal Concilio e vissuta ha avuto ed ha tutt’ora per noi un 
effetto letificante, per questo con Maria e come Maria magnifichiamo il Signore dicendo:  
 

 
Silva M. Stefanutti con Giuditta Pasetto 
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Sintesi del Documento dei Vescovi…    
 di Sr. M. Zaffonato  

 
 

                      “Educare alla vita buona del Vangelo”: 
 

 Capitolo IV.  La Chiesa, comunità educante ( parte 5°) 
 
 
Ogni cristiano, in forza del battesimo, ha 
ricevuto dal Signore la chiamata 
all’edificazione dell’unico Corpo di Cristo: 
la Chiesa. Ciascuno ha doni e carismi 
diversi: chi offre il proprio servizio come 
catechista, chi come pastore, chi come 
animatore, chi come formatore. La 
Chiesa è ricchezza di doni diversi, posti 
al servizio della carità. Così genitori e 
figli, in famiglia, si aiutano 
reciprocamente a crescere nell’unità e 
nell’amore, nella conoscenza e nella 
testimonianza di Gesù. 
La complessità dell’azione educativa 
richiede una ”alleanza educativa” tra 
tutti coloro che hanno responsabilità in 
questo settore, perché interagiscano in 
modo costruttivo e complementare. E’, 
quindi, necessario elaborare obiettivi e 
metodi comuni atti ad agevolare nei 
giovani una formazione il più possibile 
completa, organica e armonica, come 
uomini, cittadini e credenti. 
Il primato in quest’opera, tanto 
fondamentale, spetta alla famiglia. I 
genitori devono trovare la forza di 
assumersi la responsabilità educativa dei 
figli, di far conoscere le verità della fede 
mediante lo sforzo comune di farli 
incontrare con la persona di Gesù, con il 
donare una testimonianza costante e 
visibile della fede nel Figlio di Dio 
mediante la pratica dei sacramenti e la 
rettitudine della vita. 
La famiglia va amata, sostenuta in tante 
maniere dalla Chiesa, dalla società, dalla 
comunità parrocchiale, dalla scuola. 
Anzitutto la famiglia ha il compito di 
educare i figli alla fede. L’esempio più 
alto di vita pienamente umana e 
cristiana lo offre la Famiglia di Nazareth, 
le cui relazioni sono improntate sempre 
al rispetto, al dialogo sereno e fiducioso, 
all’amore di Dio e del prossimo. La 
famiglia è protagonista attiva nell’azione 

educativa e la parrocchia dovrebbe 
cercare in tutti i modi di diventare una 
“famiglia di famiglie” in cui tutti, ma 
soprattutto le giovani coppie, trovano 
comprensione, sostegno e aiuto 
concreto. Lo stato è chiamato a scelte 
politiche ed economiche che aiutino la 
famiglia a sostenere il peso delle 
disabilità, delle persone anziane e 
malate, dell’educazione dei figli nella 
scuola che la famiglia ritiene più idonea 
alla formazione integrale. 
Accanto alla famiglia c’è la Parrocchia 
con tutte le sue potenzialità: fede, 
sacramenti, formazione culturale, 
religiosa, sociale.  Uno dei compiti 
precipui della parrocchia è l’azione 
catechetica intesa come un vero e 
proprio ministero mediante il quale i 
bambini, i ragazzi e i giovani, nonché i 
genitori, percorrono un itinerario di 
conoscenza sempre più vera di Gesù, del 
suo messaggio di salvezza, della natura 
e del ruolo della Chiesa, luogo in cui il 
Risorto manifesta la sua presenza e la 
sua opera di redenzione. Occorre creare, 
con urgenza, una mentalità di fede in 
tutti, specie nelle giovani generazioni, 
distratte da tanti falsi idoli e falsi profeti 
che tolgono loro uno dei valori più alti 
della vita: la speranza, il futuro che sta 
davanti a loro. 
Accanto alla catechesi c’è la liturgia, 
altra autentica scuola permanente di 
formazione attorno al Signore risorto, 
“luogo educativo e rivelativo” in cui la 
fede prende forma e viene trasmessa. 
La liturgia dona il gusto di essere 
cristiano, di stare con il Signore, di 
camminare con Gesù sulle strade di 
questo mondo facendo, come lui, del 
bene a tutti. Di qui l’importanza del 
Giorno del Signore, la domenica, Pasqua 
settimanale del cristiano. 
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C’è poi il vasto campo della carità che fa 
scoprire il volto di Gesù in ogni fratello 
bisognoso di aiuto materiale, morale, 
spirituale, che educa ad accogliere tutti 
come fratelli nel nome del Signore, ad 
aiutare chi non ha voce, ad amare gli 
ultimi con amore di predilezione. 
Le varie Associazioni ecclesiali e il 
volontariato cattolico fanno molto in 
questo campo e va sempre meglio 
coordinato lo sforzo dei singoli gruppi, 
incanalandoli verso un’unica mèta: 
l’educazione all’amore evangelico fatto 
con discrezione, delicatezza e gratuità. 
Insostituibile, nella formazione dei 
bambini, è l’iniziazione cristiana, perché 
genera alla fede e insegna a compiere i 
primi passi verso la persona di Gesù, 
prepara al sacramento del battesimo i 
genitori e i figli a quello del Perdono, 
dell’Eucaristia e della Confermazione. 
L’itinerario catecumenale prepara, 
gradualmente, i ragazzi ad una 
progressiva conoscenza di Gesù e, 
accanto ai ragazzi anche i genitori vanno 
formati a riscoprire, o a scoprire per la 
prima volta, la persona del Cristo 
mediante il primo annuncio, il 
“kerigma”, ossia le fondamentali verità 
della nostra fede. 
La parrocchia è un crocevia di istanze 
educative, perché mediante la catechesi, 
la liturgia e la carità coinvolge tutte le 
famiglie e si apre alle esigenze sociali in 
un dialogo con altre istituzioni, molto 
importanti ai fini dell’educazione, quali la 
scuola, i centri sportivi, le agenzie 
culturali e quelle responsabili della cosa 
pubblica. La scuola e l’università 
rivestono, dopo la famiglia e la 
parrocchia, un’importanza molto forte 
nel campo educativo. E’ essenziale che i 
formatori, i professori, gli educatori 
siano persone di integra condotta e 
cristiani seri e convinti, generosi nel 
mettere la loro professionalità a servizio 
della crescita dei giovani.  

Ottimi frutti, in campo educativo, hanno 
prodotto, in un tempo non lontano, gli 
oratori in cui sono cresciuti umanamente 
e cristianamente schiere di giovani, 
alcuni dei quali hanno raggiunto le vette 
sublimi della santità e del servizio 
eroico. Sono luoghi ancora validi e da 
riorganizzare. Anche la pietà popolare va 
incoraggiata e orientata verso una 
conoscenza biblica più profonda e sicura. 
La vita consacrata, da sempre, riveste 
un ruolo educativo valido e multiforme. 
La sua indole escatologica costituisce, 
all’interno del popolo di Dio, una 
dimensione educativa importante già di 
per se stessa, e quando a questo suo 
peculiare carisma si unisce, di fatto, 
l’attività educativa, i frutti sono tangibili. 
Molti Istituti maschili e femminili sono 
nati con finalità educative e anche 
l’attuale scuola cattolica fa riferimento 
spesso a comunità di vita religiosa. Le 
facoltà teologiche, gli Istituti superiori di 
scienze religiose, l’Università cattolica 
del Sacro Cuore e la LUMSA sono fonti 
privilegiate di educazione e formazione 
culturale cristiana. 
La società civile, e politica in particolare, 
rivestono una importanza strategica in 
campo educativo. Occorre incentivare le 
scuole di formazione politica, nate in 
tante diocesi nel post Concilio, per 
preparare persone autenticamente 
cristiane a diventare attivi esponenti nel 
campo politico per il bene vero e 
concreto delle persone e della 
collettività. Molto attuale è, oggi, l’aiuto 
educativo che può venire da un buon 
utilizzo del mondo digitale, i links, i siti 
internet e tutto il variegato mondo dei 
mass media. I Vescovi sottolineano 
l’urgenza e l’importanza della 
realizzazione di una vasta rete educativa 
per insegnare ai giovani un corretto uso 
di questi mezzi, secondo le preziose 
indicazioni del “Direttorio sulle 
comunicazioni sociali”. 

 
 
 

Suor Maria Zaffonato, collaboratrice generosa e animatrice 
appassionata del corso per nonne/i, nei mesi scorsi ha festeggiato 
i 50 anni di vita religiosa. Le presentiamo gli auguri più cari, uniti 
al ricordo al Signore e la ringraziamo per il suo servizio alla 
catechesi.
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Calendario  delle  attività  dell’Ufficio  
per l’anno past. 2012-2013 

 
 

CALENDARIO ATTIVITA’ E PROPOSTE FORMATIVE PER CATECHISTE/I 
DELL’INIZIAZIONE CRISTIANA E ANIMATORI DEI GRUPPI CATECHISTI (2012-2013) 

 
 
 

INIZIATIVA 
 

 
SEDE/I  

 
DATA/E 

 
36° CONVEGNO  DIOCESANO  DEI 

CATECHISTI 
 

 
PARROCCHIA DI  

S. MARCO - VI 

 
7 - 8 - 9 SETTEMBRE 2012 

 
CORSO DIOCESANO 

LA CATECHESI CON L’ARTE 
in collaborazione con  

il MUSEO DIOCESANO –  
Servizi Educativi 

 
CENTRO VOCAZIONALE  

“ORA DECIMA”  
c/o la Chiesa Parr.le di S.Caterina – VI 

 

 
MARTEDI’ 9 - 16 - 23 OTTOBRE 2012 

 
CORSO DIOCESANO PER CATECHISTI 

CON TRE LABORATORI 

 
OPERE PARROCCHIALI  

 DI LAGHETTO - VICENZA 

 
OTTOBRE – NOVEMBRE 2012 

GENNAIO – FEBBRAIO – MARZO 2013 
 

CORSO DIOCESANO PER CATECHISTI  
DEI GENITORI 

 
OPERE PARROCCHIALI 

DI LAGHETTO – VICENZA 

 
OTTOBRE – NOVEMBRE – DICEMBRE 

2012 

 
INCONTRO PER PRESENTARE LA 

PROPOSTA DEGLI ITINERARI POST-
BATTESIMALI E ALTRI SUSSIDI 

DELL’ANNO DELLA FEDE 

 
OPERE PARROCCHIALI 

DI LAGHETTO – VICENZA 

 
DOMENICA 7 OTTOBRE 2012 

INCONTRO DIOCESANO 
“NATALE IN ARTE” 

in collaborazione con il  
MUSEO DIOCESANO 

 
MUSEO DIOCESANO 
Piazza Duomo, 12 - VI 

 
MERCOLEDI’ 12 DICEMBRE 2012 

ore 20.15 

 
INCONTRO DI STUDIO SULL’EBRAISMO 
in collaborazione con l’Ufficio per l’IRC 

 
CORO DELLE MONACHE 

ARACELI VECCHIA – VICENZA 

 
GIOVEDI’  17  GENNAIO 2013 

ORE 15.30 – 17.30 
 

 
4° INCONTRO DIOCESANO SULLA 

CATECHESI FAMILIARE 
I contenuti nella C.F. ed esperienze 

dalle varie parrocchie 

 
OPERE PARROCCHIALI DI LAGHETTO 

 
SABATO 23 FEBBRAIO 2013 

ORE 15.00 – 18.00 
 

 
INCONTRO DI STUDIO 

SULL’ISLAM 
in collaborazione con l’Ufficio per l’IRC 

 
CORO DELLE MONACHE 

ARACELI VECCHIA - VICENZA 

 
VENERDI’ 8 MARZO 2013 

ORE 15.30 – 18.00 
 

 
ESERCIZI SPIRITUALI 

PER CATECHISTE/I E ANIMATORI DEI 
CAP 

 
VILLA S. CARLO (COSTABISSARA) 

 

 
15 - 16 - 17 febbraio 2013 

 
INCONTRO DIOCESANO 

“PASQUA IN ARTE” 
in collaborazione con il  

MUSEO DIOCESANO 

 
MUSEO DIOCESANO 
Piazza Duomo, 12 - VI 

 
MERCOLEDI’ 13 MARZO 2013 

ore 20.15 

 
5A SETTIMANA BIBLICA DIOCESANA 

 
VILLA S. CARLO 

(COSTABISSARA) 

 
DAL  2  AL 5   LUGLIO 2013 

 
 

6° INCONTRO DIOCESANO 
ANIMATORI DEI GRUPPI DEI 

CATECHISTI 

 
OPERE PARROCCHIALI 

DI LAGHETTO (VI) 

 
VENERDI’  23  AGOSTO 2013 

ore 16.00 -18.30 

 
37° CONVEGNO DIOCESANO 

DEI CATECHISTI 

 
TRISSINO 

 
13 - 14 - 15 SETTEMBRE 2013 
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Open day del Seminario Vescovile Minore 
 
 

 

Di che cosa si tratta? 
Il Seminario Vescovile diocesano apre le proprie porte ai 
catechisti che intendono conoscere da vicino questo luogo 
formativo, dove alcuni ragazzi delle medie e giovani delle 
superiori vivono durante l'anno scolastico. 
Attraverso una visita guidata agli ambienti, suddivisi in piccoli 
gruppi, illustreremo la finalità educativa e vocazionale della proposta formativa e, 
attraverso alcuni laboratori, forniremo piccole indicazioni per un possibile sviluppo della 
tematica vocazionale all'interno degli incontri di catechesi parrocchiale. 

LUOGO: 

Seminario Vescovile, Borgo S. Lucia n° 43 - Vicenza 
(con ingresso auto da Via Rodolfi, di fronte all'ospedale civile; parcheggio nei campi da 
calcio in asfalto del Seminario) 

DATA & ORARIO: 

Sabato 29 settembre 2012, dalle ore 15.00 alle 17.30 

ISCRIZIONI: 

Bisogna chiamare allo 0444/501177 (portineria del Seminario Vescovile) entro 
venerdì 21 settembre 

♦ dalle ore 7.30 alle 20.30 (nei giorni dal lunedì al venerdì) 
♦ dalle ore 7.30 alle 14.00 (nel giorno di sabato) 

N.B.1 Per agevolare la registrazione dei catechisti iscritti chiediamo di farlo per 
parrocchie o Unità Pastorali, ove possibile. 

N.B.2  Poiché l'Open Day si svolgerà solo se ci saranno almeno 30 iscrizioni, è bene 
telefonare alla portineria entro martedì 25 settembre 
per accertarsi dello svolgimento delle attività. 
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TEMA  
 
“I SIGNIFICATI NASCOSTI: l’opera d’arte sacra come parola interiore”  
 
Le opere d’arte figura va sono dei mezzi poten  per comunicare al fedele. Il corso vuole fornire degli strumen  
per comprendere il linguaggio simbolico delle opere d’arte sacra e per sviluppare un percorso narra vo a raver-
so la le ura di alcuni dipin .  
 
 
GLI OBIETTIVI  
In una società come la nostra - società delle immagini - niente è più viziato dello sguardo. Non sempre infa  è 
facile guardare in profondità, cosicché, sopra u o nel campo dell’arte,  molte opere restano  mute e lontane. Il 
corso si prefigge così di: 
- offrire strumen  per saper leggere l’opera d’arte sacra; 
- fornire ai catechis  strumen  per fare catechesi con l’arte; 
- offrire ai catechis  competenze per inserire nei cammini di fede l’a enzione all’arte sacra; 
- valorizzare il patrimonio ar s co delle parrocchie come strumento di catechesi. 

  
 
MODALITÀ DIDATTICA 
Il corso offre strumen  per la le ura dell’opera d’arte in funzione cateche ca a raverso la visione, l’analisi e l’ap-
profondimento di sogge  sacri, contestualizza  con l’ambiente in cui nascono. L’obie vo è cogliere i significa  
profondi dell’arte sacra, della sua funzione in rapporto con la liturgia e l’insegnamento evangelico.  
 
 
DOVE 
Il corso - giunto al terzo anno - si svolgerà in tre incontri serali: il primo e l’ul mo incontro presso il Centro Voca-
zionale Diocesano “Ora Decima”, il secondo presso la chiesa di Santa Chiara a Vicenza. 
  
 
Quando 
Martedì  9 o obre h. 20,15-21,45 
Martedì  16 o obre h. 20,15-21,45 
Martedì  23 o obre h. 20,15-21,45 
 
 
DESTINATARI 
Catechis , animatori ed operatori pastorali della Diocesi di Vicenza. 
 
 
RELATORI E GUIDE 
Museo Diocesano: Silvia Donello, Manuela Man ero 
Ufficio per l’evangelizzazione e la catechesi: Mons. Antonio Bollin, Sr. Idelma Vescovi. 
 
 
COME SI ARTICOLA IL CORSO 
Primo incontro: 
L’arte rivela: alcuni significa  nascos  nell’arte sacra 
Breve introduzione al conce o di le ura dell’opera d’arte sacra con un approfondimento sugli aspe  iconografici 
e iconologici di opere figura ve. 
 
Secondo incontro: 
L’arte insegna: sperimentazione di un percorso catechis co  
Sperimentazione di un percorso tema co presso la chiesa di Santa Chiara a Vicenza. 

 
Terzo incontro: 
L’arte comunica: analisi di un’opera 
Modalità laboratoriale. 
I partecipan , divisi in gruppi, analizzeranno delle opere d’arte provenien  dalle parrocchie del territorio a ra-
verso dei sussidi predispos  con par colare a enzione all’aspe o dei significa  simbolici. In conclusione ogni 
gruppo presenterà il lavoro svolto. 
 
 
NOTE ORGANIZZATIVE 
* E’ necessario iscriversi presso la Segreteria dell’Ufficio per l’evang. e la catechesi entro venerdì 5 o obre 2012 
* Il corso verrà a vato se si raggiungeranno almeno  50 iscri  (massimo 100)  
Ai partecipan  si domanda un contributo spese di € 10,00 a persona. 
 
Per ogni altra informazione ci si può rivolgere: 
- alla Segreteria dell’Ufficio per l’Evang. e la Cat. ( . 0444/226571) e-mail: catechesi@vicenza.chiesaca olica.it  
- al Museo Diocesano - Servizi Educa vi ( . 0444/226400-422) e-mail: museo@vicenza.chiesaca olica.it 
 


