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Costabissara e Isola Vicentina

Esperienze forti per crescere 
nella fede da trasmettere

Suor Naike Monique Borgo

Alcune proposte per continuare a far ardere 
nel cuore il desiderio d’incontrare il Signore Gesù.

Che nella fede sia importante con-
tinuare a crescere, o meglio, a cam-
minare come ci si dice spesso, lo si sa 
bene, ma poi, tra il dire e il fare… c’è 
di mezzo la vita con tutti i suoi impe-
gni e imprevisti.

E allora ecco alcune proposte 
dell’Uffi  cio per l’Evangelizzazione 
e la Catechesi, semplici e brevi, ma 
intense, per continuare a far ardere 
nel cuore il desiderio d’incontrare il 
Signore Gesù. Sono esperienze adat-
te a tutti coloro che sono impegnati 
nella pastorale, ma in modo partico-
lare sono pensate per coloro che an-
nunciano la Parola nella catechesi e 
non solo.

La prima esperienza riguarda gli 
esercizi spirituali dalla sera di ve-

nerdì 8 al pranzo di domenica 10 
marzo a Villa San Carlo di Costa-
bissara. Può spaventare parlare di 
esercizi, fi n quando non ci si prova 
e ci si rende conto che, in realtà, si 
tratta di un’esperienza profonda, 
fatta con il cuore, del Signore Gesù 
nella propria vita. Le iscrizioni sono 
possibili contattando Villa San Carlo 
(tel. 0444 971031 oppure villasan-
carlo@villasancarlo.org). 

Per continuare a crescere nella 
fede arriva poi il pellegrinaggio 
proposto per domenica 17 marzo 
2019, dalle 15 alle 18 circa, a Iso-
la Vicentina. Nel programma sono 
previste la visita al convento dei Fra-
ti Servi di Maria e la Messa alle 17. 
Si concluderà in fraternità. Non ser-
vono iscrizioni. Infi ne, una propo-
sta estiva per chi vuole mettersi in 
cammino anche fi sico nella fede: un 
pellegrinaggio sul tratto della via 
Romea Vicetia: "Passando in mez-
zo a loro, si mise in cammino". Pell-
trekk da Sant'Antonio del Pasubio 
(Contrà Bariola) a Isola Vicentina 
(S. Maria del Cengio) da giovedì 25 
(tardo pomeriggio) a sabato 27 lu-
glio. Info in uffi  cio catechistico (tel. 
0444-226571 oppure catechesi@vi-
cenza.chiesacattolica.it). 

Si sono conclusi mercoledì scorso 
i cantieri Prima Evangelizzazione e 
Passi alla Mistagogia, laboratori per 
approfondire gli itinerari proposti 
con “Generare alla vita di fede”. Gli in-
contri si sono tenuti nella parrocchia 
di Laghetto il 23 gennaio, 6 e 20 feb-
braio, e hanno visto la partecipazione 
di catechisti, educatori e operatori pa-
storali.

Suor Naike Borgo delle Orsoline,  
don Giovanni Casarotto e Igino Bat-
tistella, rispettivamente direttore e 
vicedirettore dell'Uffi  cio catechisti-
co diocesano, hanno presentato gli 

obiettivi, il senso, gli itinerari, gli stru-
menti disponibili per camminare su 
una strada che chiede nuovi linguag-
gi e una comprensione del cammino 
di fede delle comunità, delle famiglie 
e dei ragazzi che hanno celebrato i sa-
cramenti.

Sandra Vigolo, di Cornedo Vicen-
tino, referente del gruppo catechisti 
dell’Unità pastorale assieme ad altri 
due collaboratori ha partecipato al 
cantiere "Passi alla mistagogia". 

«Ho scelto questo approfondimen-
to, perché nella nostra parrocchia c’è 
stato il cambio nell’ordine dei sacra-

menti più di un anno fa ed era neces-
sario comprendere quale progetto 
elaborare per l’Unità pastorale - spie-
ga Sandra -. Volevo quindi capire me-
glio quanto si sta attuando nelle par-
rocchie».

Lo sforzo che viene chiesto, a parti-
re anche da questi incontri, è quello 
di creare rete in tutta la comunità, tra 
le varie agenzie educative (e non solo 
quelle legate alla parrocchia) e cerca-
re di trovare il modo adatto per far sì 
che i ragazzi vivano i sacramenti spo-
standosi dall’eff etto “lezione di cate-
chismo” a un qualcosa di esperienzia-

le, usando linguaggi attuali e vicini a 
loro.

«Quello che ho colto nei laboratori 
proposti è che noi catechisti abbiamo 
un imprinting ancora legato al passa-
to e facciamo fatica a slegarci dal no-
stro modo di “fare catechismo” che, 
però, non risponde ai bisogni attuali. 
Bisogna stare in linea al linguaggio e 
alla sensibilità dei ragazzi».

I cantieri "Prima Evangelizzazio-
ne", particolarmente adatti a coloro 
che si avvicinano al mondo della ca-
techesi, hanno permesso invece di 
comprendere meglio cosa signifi chi 
essere catechista oggi e quali sono 
le direttive nuove di questo servizio, 
soprattutto sul fronte del catecume-
nato.

Bertilla, di Cornedo Vicentino an-
che lei, da poco avvicinatasi al servi-
zio della catechesi, ha optato per que-
sto fi lone. «Avevo piacere costruirmi 
una base di conoscenze per approc-
ciarmi al meglio nella catechesi ai 
bambini - racconta -. Questi laboratori 
sono stati per me una risposta precisa 
e completa alle mie domande».

Bertilla si è portata a casa la neces-
sità di un cambio di prospettiva negli 
incontri di catechismo: «Non è più 
l’insegnamento di una volta, quasi 
scolastico, bensì un accompagna-
mento dei bambini ad avvicinarsi a 
Gesù - conclude -. Non si spiega, ma 
si condivide un entusiasmo, un be-
nessere, che proviene dai bimbi stessi 
nella scoperta di novità». 

"Generare alla vita di fede"

Camminare insieme
parlando la lingua dei ragazzi

Margherita Grotto

Mercoledì scorso si sono conclusi i cantieri 
Prima Evangelizzazione e Passi alla Mistagogia.
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Agenda

Tutti gli appuntamenti

[Dal]la Parola all’Adulto
Dove: Villa San Carlo
Quando: 23 febbraio, 

     dalle 15 alle 18
Proposta rivolta a coloro che 

sono interessati ad approfondire la 
parola di Dio in Quaresima e a co-
loro che seguono la catechesi degli 
adulti in parrocchia.

Weekend di esercizi spirituali
Dove: Villa San Carlo
Quando: dall’8 al 10 marzo
Proposta per catechiste/i e ani-

matori dei Centri di Ascolto della 
Parola.

Pellegrinaggio dei catechisti al 
Santuario di S. Maria del Cengio

Dove: Isola Vicentina
Quando: 17 marzo, ritrovo ore 15 

al Santuario

Pasqua in Arte
Dove: Chiesa di S. Stefano, 

    Vicenza
Quando: 6 aprile, ore 16
Percorso culturale, artistico e 

spirituale in preparazione alla Pa-
squa.

Villa San Carlo.

Il santuario a S. Maria del Cengio a Isola Vicentina.


