
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. 

Si conclude quest’anno il percor-
so formativo biennale promosso 
dagli Uffici catechistici del Trive-
neto; obiettivo è offrire al cate-
chista i riferimenti essenziali per: 

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

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

Lo stile è prevalentemente di 
tipo laboratoriale: i partecipanti 
sono invitati a mettere in gioco la 
loro esperienza e a sviluppare 
intuizioni e abilità che possano 
sostenere il loro servizio. 

L’iscrizione avviene attraverso 
l’Ufficio catechistico della propria 
diocesi. Necessaria un po’ di 
esperienza nella catechesi e con i 
genitori.  

Iscrizioni aperte fino ad esauri-
mento posti 

16.00  Arrivi e sistemazioni 
17.00 Benvenuti! Preghiera e saluto iniziale 
 (D. Danilo Marin Responsabile Commissione Catechistica del Triveneto) 

17.15 Riprendere un cammino: presentazione delle Diocesi 
 (D. Giorgio Bezze, direttore UCD Padova) 
17.30 Una mano per accompagnare.  
 Condividere esperienze, formulare attese.  
 Laboratorio introduttivo con lavoro personale e di gruppo  
21.00 Dalle attese alla proposta  
 Restituzione in assemblea e introduzione alla tre giorni 
22.00 Preghiera 
 

7.45 Celebrazione eucaristica 
 Presiede mons. Corrado Pizziolo, vescovo di Vittorio Veneto 
9.00 Educare oggi: uno sguardo agli appelli del nostro tempo 
 don Armando Matteo, docente di teologia fondamentale a Roma 

11.00 Lavoro di gruppo e restituzione in assemblea 
15.30 Accompagnare un figlio all’incontro con Gesù.  
 Le competenze per educare alla vita buona del Vangelo 
 Interviene una coppia di genitori della Diocesi di Verona 
17.00 Confronto a gruppi e dialogo in assemblea. 
18.30  Preghiera serale 
21.00 Un film per riflettere 

7.30 Celebrazione eucaristica 
9.00 Oltre la conferenza. Introduzione alla metodologia laboratoriale.  
9.30 Tra sfide e opportunità: cinque strade da percorrere con i genitori 

 La separazione dei genitori: affrontare i legami spezzati 
 Il dialogo con Dio: educare alla preghiera e attraverso la preghiera 

 Le regole: educare al sì e al no nella pedagogia dell’alleanza 
 La malattia e il lutto: accompagnare nel tempo della sofferenza 

 Liberi di fronte ai beni: educare ad un rapporto corretto  
 I laboratori continuano nel pomeriggio 

21.00  A passeggio per Asiago 

9.00 “Il compagno di strada”. Accompagnare ed educare nella Chiesa antica. 
 Cristina Simonelli, docente di patrologia 
12.00 Celebrazione eucaristica  
13.00 Pranzo e saluti 

Giovedì 18 giugno  

Venerdì 19 giugno  

Sabato 20 giugno  

Domenica 21 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. 

 

Casa per ferie LO SCOIATTOLO 
Si tratta di una casa della Diocesi di Padova a soli 700 metri dal 
centro storico della città di Asiago.  
Abbiamo a disposizione gli ambienti necessari per il lavoro assem-
bleare e di gruppo. 
Possibile sistemazione in stanza singola, doppia o tripla. Al momen-
to dell’iscrizione indicare la preferenza ed eventualmente il/i com-
pagni di stanza. 
Cucina casalinga; segnalare eventuali esigenze per intolleranze o 
allergie. 
 

Come si raggiunge 
Autostrada A4; prendere poi A31 (Valdastico9 fino a Piovene Roc-
chette (ultima uscita); seguire poi indicazioni per Roana , ad Asiago 
dopo il centro proseguire in direzione Gallio lungo via Rendola, fino 
al numero civico 21. 

In alternativa si può raggiungere Asiago da Bassano del Grappa e 
proseguire poi come sopra. 
 

Quote di partecipazione  
Quota di iscrizione e soggiorno € 150,00; supplemento € 30 per ca-
mera singola. La quota corrisponde al corso completo e non è fra-
zionabile. 
Possibilità di seguire l’intera proposta da pendolari; € 30 per l’iscri-
zione + €15 per ogni eventuale pasto.  
 

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. 

Gli orari riportati in questo volantino sono indicativi e alcune pro-
poste sono ancora in fase di perfezionamento. Ai partecipanti fare-
mo avere il programma preciso.  

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. 

 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.  

 Una chiavetta USB per il materiale in formato digitale 

 

T utti conosciamo le fragilità, le fatiche e le ferite alle quali è esposta oggi la famiglia. Men-
tre rimane impegno costante delle comunità cristiane esprimere forme di vicinanza e di 
sostegno pastorale e spirituale agli sposi, dobbiamo comunque pensare ai genitori cristia-

ni, qualunque situazione essi vivano, come i primi educatori nella fede: essi, salvo espliciti rifiuti, 
con il dono della vita desiderano per i propri figli anche il bene della fede. Proprio per questo, la 
comunità cristiana deve alla famiglia una collaborazione leale ed esplicita, considerandola la prima 
alleata di ogni proposta catechistica offerta ai piccoli ed alle nuove generazioni  

(Incontriamo Gesù, Orientamenti per l’annuncio e la catechesi, 28) 

In caso di necessità contatta  
l’Ufficio catechistico di  


