
 

 

Periodico mensile della Diocesi di Vicenza - Autorizzazione trib. di Vicenza n.237 del 12/03/1969 - Senza pubblicità - Direttore respons. Bernar-
do Pornaro - Ciclostilato in proprio - Piazza Duomo, 2 - Vicenza – Tiratura inferiore alle 20.000 copie. www.vicenza.chiesacattolica.it 

        Vicenza,  4 agosto 2021 

291 

 Anno LIII n. 8 

Lo SPECIALE CATECHESI è realizzato con il contributo del Fondo dell’8x1000 destinato ai fini di culto e pastorale della Diocesi. 



 

 

2 
ANNO 2021/2022 - Collegamento Pastorale Speciale Catechesi 

IN BACHECA... 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf-355_K-VOyg8OD6HzN0tSzMyg6prdRS2e9Upi7Ost5SouGw/viewform
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DETTO TRA NOI... 
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A voi catechiste, catechisti, accompagnatori nella fede e preti, 

nel cuore dell’estate l’augurio di un sereno tempo di riposo. 

  

Siamo chiamati ad un PASSO NUOVO! Non ci basta ripartire, desideriamo che le nostre 

esperienze di comunità, nella loro fragilità, possano riprendere fiato, allargare i confini, es-

sere luoghi accoglienti. 

Papa Francesco ha invitato tutti, e i catechisti in particolare, ad essere “artigiani di comuni-

tà” capaci di valorizzare i talenti e di percorrere i sentieri della vita della gente. 

L’immagine è forte: artigiani che plasmano con la preghiera, il servizio e la fraternità, ma c’è 

anche da mettere in conto che siamo noi stessi ad essere plasmati dall’annuncio del Vangelo 

che prende carne nella nostra storia e nel mondo. 

  

È con questo spirito che ci daremo appuntamento ‘in presenza’ al Centro diocesano Onisto o 

nelle comunità per il Convegno catechisti “Il Vangelo cerca casa… In quale comunità cristia-

na? In quali famiglie?” 

  

Comincia a prendere forma la proposta “Annunciare il Vangelo CON le famiglie” e invito le 

parrocchie o unità pastorali interessate a richiedere informazioni. 

Non mancano gli appuntamenti formativi sia diocesani (“Fratelli tutti: radici e fioriture”, 

compagni di viaggio), o di attivare alcuni incontri nelle comunità. 

  

Avete ricevuto o potete consultare sulla pagina dell’ufficio del nuovo sito diocesano, le propo-

ste formative per l’anno pastorale: Bibbia, spiritualità, pastorale battesimale, social e comu-

nicazione, … nel tentativo di raccogliere delle esigenze e compiere dei passi insieme. 

  

Speriamo di poter vivere insieme un passo nuovo, nella consapevolezza che anche il poco 

condiviso diventa molto, con la speranza di camminare come discepoli del Signore Gesù. 

  

d. Giovanni e i collaboratori dell’ufficio 
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45° CONVEGNO DIOCESANO CATECHISTI 
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https://forms.gle/dcqR4F2ABKnwr6xz8
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ARTIGIANI DI COMUNITA’ IN TEMPO DI COVID 
 

Essere catechisti/e in tempo di pandemia non è 
stato facile per nessuno. Neanche per noi cate-
chiste delle parrocchie di Araceli e s. Francesco 
non è stato semplice pensare e organizzare in 
modalità possibili, incontri in cui condividere la 
nostra fede con le famiglie dei ragazzi che le 
comunità ci hanno affidate. Inizialmente ci sia-
mo trovate sprovvedute e ci siamo poste tante 
domande: Come raggiungere le famiglie? E’ 
possibile trasmettere la fede on-line? Come non 
tralasciare nessuno? Se Gesù non va solo rac-
contato ma soprattutto testimoniato, come fac-
ciamo se non ci incontriamo in presenza?... 
Non abbiamo aspettato di trovare risposte che 
ci dessero sicurezze e tanto meno certezze, ma 

abbiamo fatto in modo di mettere in pratica l’invito che Papa Francesco ha rivolto ai catechisti a fine gen-
naio. In quel discorso il Papa ci ha detto: “Questo è il tempo di essere artigiani di comunità aperte che san-
no valorizzare i talenti di ciascuno”. Noi l’abbiamo preso in parola.  
Ciascuna di noi ha condiviso quel che sapeva essere e fare, abilità e competenze, tempo e creatività… e co-
me per la riuscita di un’ottima torta è necessario che gli ingredienti vengano amalgamati bene, così abbiamo 
cercato di realizzare proposte frutto di un lavoro d’insieme dove si potesse respirare l’armonia, la gioia, la 
condivisione, il rispetto, l’attenzione, la diversità. Già riuscire a vivere questo, secondo noi, è stato “fare 
catechesi”, non solo alle famiglie ma prima di tutto a noi stesse. 
Abbiamo vissuto delle piacevolissime serate (parola di genitori!) in cui si è raccontato, ascoltato, cantato, 
pregato, giocato… tutti insieme (sempre nel rispetto delle norme anti covid) utilizzando linguaggi e modali-
tà i più diversi. 
Al termine delle poche serate che siamo riuscite a proporre, noi catechiste ci siamo poste ancora delle do-
mande. Che cosa ha reso interessante quello stare insieme? Che cosa ha reso bello e desiderabile pregare 
insieme, cantare la nostra fede, ascoltare l’amore vissuto…?   
Si farebbe lungo l’articolo se scrivessimo tutte le risposte ma alcune vogliamo proprio condividerle.  
Una ve l’abbiamo già detta: ci siamo scoperte “artigiane” con il gusto della creatività, dove il contributo di 
ciascuna è stato ingrediente indispensabile e amalgamare bene il tutto, ancora di più.  
Ci siamo poi accorte che Papa Francesco ha davvero ragione (come fa ad averla sempre?!?!). “La fede va 
trasmessa in dialetto. Certo non quello linguistico, ma quello della vicinanza… dell’intimità… cioè quella 
lingua che viene dal cuore, la più vicina a tutti”. 
Non da ultimo, siamo consapevoli che, pur con tutte le fatiche, i disagi e gli scoraggiamenti, “aiutare i bam-
bini, i ragazzi e gli adulti a conoscere e ad amare sempre di più il Signore è una delle avventure educative 
più belle.  
‘Essere’ catechisti! Non lavorare da catechisti… Catechista è una vocazione: ‘essere catechista’, quella è la 
vocazione; non lavorare da catechista.  
Badate bene, non abbiamo detto ‘fare’ i catechisti, ma ‘esserlo’, perché coinvolge la vita. Si guida all’incon-
tro con Gesù con le parole e con la vita, con la testimonianza”.  
Abbiamo tanta strada da fare, ma ci entusiasma la possibilità che ci è data, ormai senza ritorno, di essere 
“artigiane per Gesù”! 
 

Le catechiste delle comunità di Araceli e S. Francesco 
 

RACCONTIAMOCI... 
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PROPOSTE FORMATIVE... 

https://docs.google.com/forms/d/1cATWoszk-17WZRucVMt-Wk8mVMgk0lvNROLdjEkjIL4/viewform?edit_requested=true
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeYdZesOMW2AprRJULY7aM7HX5GxHncMv5NuCkg1PAcxAkadQ/viewform
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdRuzHphKU6-85pCN6wL3CJuqrHxOcoXep7AFXx7gHvJMXdFg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSejYytD1-6JhuE7yOhOLVAgoHM4SfpBqOUXSPTzzQ4mPCSrPA/viewform

