
“Vi siano figure di coordina-
mento dei catechisti” (IG 87). 
L’appello dei vescovi nei nuovi 
Orientamenti per l’annuncio e la 
catechesi, Incontriamo Gesù, si 
muove in sintonia con l’impegno 
degli uffici catechistici del Trive-
neto per la formazione dei coor-
dinatori dei catechisti. Una per-
corso che in questi ultimi anni 
ha assunto differenti fisionomie 
e che viene ora proposto nella 
forma biennale, per promuove-
re e sostenere quelle figure che 
operano all’interno delle parroc-
chie e delle unità pastorali in 
collaborazione con i sacerdoti, 
nell’organizzazione della cate-
chesi, nella formazione dei per-
corsi, nel sostegno dell’attività 
dei catechisti. 

La proposta si compone di un 
biennio ciclico: 

 Primo anno: Tessitori di rela-
zioni. Il profilo ecclesiale del 
coordinatore dei catechisti.  

 Secondo anno: Tracciare iti-
nerari di iniziazione cristiana. 
Il ruolo del coordinatore nei 
processi dell’iniziazione cristia-
na. 

La partecipazione al secondo 
anno è aperta a tutti i coordina-
tori, con preferenza agli iscritti 
del I anno; per i nuovi iscritti si 
richiede la lettera di presenta-
zione del parroco.  

 

 

Giovedì 22 giugno. Itinerari percorsi 

15.00  Arrivi e sistemazioni 
16.30 Benvenuti! Saluto di don Danilo Marin,  
 Responsabile Commissione Catechistica del Triveneto 
17.00 Racconti di viaggio 
 Rivedere i percorsi, condividere esperienze  
 Laboratorio introduttivo 
19.00 Preghiera dei vespri  
21.30 Restituzione dei lavori di gruppo. Presentazione della Tre giorni 

Venerdì 23 giugno. Itinerari di iniziazione cristiana 

7.30 Celebrazione lodi 
9.30 Immersi nel mistero pasquale (IG 52) 
 Modelli antichi e nuovi di IC: uno sguardo dall’osservatorio nazionale 
 don Paolo Sartor, direttore dell’Ufficio Catechistico Nazionale 
11.00 Lavoro di gruppo e domande in assemblea 
12.00 Celebrazione Eucaristica 
15.00 Accompagnare il ragazzo ad una scelta libera 
 Passi di conversione per una catechesi iniziatica 
19.00  Preghiera dei vespri 
21.00 Serata con film 

Sabato 24 giugno. Itinerari attrezzati 

7.30 Celebrazione lodi 
9.00 Coordinatori in action 
 Programmare un itinerario. Elementi di metodologia  
 Don Giorgio Bezze, direttore dell’ufficio catechistico di Padova 
12.00 Celebrazione Eucaristica 
15.00 Orchestrare differenti linguaggi. Laboratori per coordinatori 
 1. Il linguaggio biblico 
 2. Il linguaggio dell’arte 
 3. Il linguaggio cinematografico 
 4. Il linguaggio liturgico 
 5. Il linguaggio narrativo 
19.00 Preghiera dei vespri 
21.00  Fuori programma. Serata a sorpresa 

Domenica 25 giugno. Discernere itinerari di fede 

7.30 Celebrazione lodi 

9.00 Programmare al soffio dello Spirito 
 Proposta di spiritualità e deserto 
 Elide Siviero, collaboratrice presso il servizio per il catecumenato, Padova 
11.00 Ricordati il cammino percorso 
 Verificare e custodire un’esperienza 
12.00 Celebrazione eucaristica  
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Casa Incontri Diocesana di Verona a Roverè 
Tel.: 045/7835515 
Si tratta di una casa della Diocesi di Verona tra le colline. Ab-
biamo a disposizione gli ambienti necessari per il lavoro as-
sembleare e di gruppo. Le stanze sono singole, a due o tre 
letti, con bagno interno, dotate di lenzuola e asciugamani.  
 
Uscita A4 Verona Est 
Di fronte al casello, andando sempre dritti, si imbocca lo svin-
colo per la Tangenziale Est. Al termine della tangenziale, si 
tiene la destra salendo la vallata e seguendo le indicazioni per 
BOSCOCHIESANUOVA. Dopo tre/quattro km comincia la su-
perstrada che termina ai piedi della salita a tornanti verso BO-
SCOCHIESANUOVA. Arrivati a CERRO, appena superato il cen-
tro del paese, sulla destra c'è la freccia che indica la strada per 
ROVERÉ, che scende e poi risale velocemente. Prima di arriva-
re in paese a ROVERÉ, sulla sinistra si vede la grande VILLA 
indicata dai cartelli stradali.  
 
Quote di partecipazione  
Quota di iscrizione e soggiorno € 160,00; supplemento € 30 
per camera singola. La quota corrisponde al corso completo e 
non è frazionabile. Il pagamento va fatto tramite bonifico ban-
cario; coordinate Iban indicate nel modulo di iscrizione.  
 
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.  
Termine ultimo: sabato 3 giugno. 
 

Portare con sé 

 Il necessario per qualche appunto: noi daremo una 

cartella con gli interventi principali dei relatori. 

 Un libretto per la Liturgia delle Ore.  

 Uno strumento musicale: chiaramente se lo sai suo-

nare… Ricordati anche gli spartiti o gli accordi. E se 

qualcuno ha competenze in fatto di canti liturgici lo 

faccia subito presente alla segreteria generale per 

preparare adeguatamente i momenti di preghiera.  

 

 

PREGHIERA CON L’ARTE 

Ogni sera alle ore 19.00 preghiera dei vespri con l’arte.  

Guida la meditazione DON ALESSIO GERETTI,  

direttore dell’ufficio catechistico di Udine 

LA COMMISSIONE CATECHISTICA REGIONALE 

L’iniziativa è promossa dalla Commissione 
catechistica regionale del Triveneto. Vi 
fanno parte tutti i Direttori degli Uffici ca-
techistici delle diocesi del Triveneto con 
alcuni loro collaboratori. 

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 singola diocesi. Nella condivisione di 
orientamenti e di esperienze cerca di fa-
vorire uno stile di comunione ecclesiale, 
nel confronto e nel reciproco arricchimen-
to. 


