
 

 

Padova, 7 febbraio 2022 

 

- Agli accompagnatori dei genitori  

   dei ragazzi del cammino di IC  

-  ai rev.di vicari foranei e parroci 

-  ai coordinatori dei catechisti vicariali e parrocchiali  

-  agli operatori pastorali della carità,  

   della pastorale familiare e della liturgia  

 

 

Carissimi,  

vi raggiunga un affettuoso saluto da parte di don Carlo e di tutta l’équipe diocesana che 

cura la formazione degli accompagnatori dei genitori. 

Conosciamo bene le fatiche che continuate a vivere per il persistere della pandemia, le 

iniziative creative messe in atto per resistere alla tentazione di lasciarsi prendere dallo 

scoraggiamento, ma anche la risposta positiva di tanti genitori che vi permettono di 

mantenere le relazioni con le famiglie che state accompagnando nel cammino di Iniziazione 

cristiana dei figli.  

Da parte nostra desideriamo non perdere la bellissima occasione annuale dell’incontro 

diocesano dedicato agli accompagnatori dei genitori pensato come momento di 

approfondimento e di confronto su un tema specifico che può far progredire la nostra 

formazione personale.  

 

L’incontro, per favorire la partecipazione di molti di voi, è proposto in forma mista: 

 in presenza con l’équipe diocesana e un massimo di 50 persone 

 tramite collegamento online sul canale Youtube “Diocesi di Padova” 

 

La data rimane quella fissata nel programma ad inizio anno pastorale, ma (attenzione!) 

è cambiato il luogo: 

 

DOMENICA 20 febbraio 2022 dalle ore 15.30 alle ore 17.30 
presso l’aula magna dell’ ISTITUTO GREGORIO BARBARIGO di Padova 

 

(con possibilità di parcheggio accedendo da Via Seminario) 
 

Per partecipare in presenza è necessario il Green Pass rafforzato. 



In questo passaggio di vita sentiamo importante rinfrescare o meglio ridirci le 

motivazioni che ci hanno spinto ad accogliere questo servizio di accompagnamento dentro 

le nostre comunità per risignificarlo e rivalorizzarlo. 

 

Per dirlo con un titolo:  
 

RIALZATI GERUSALEMME! 

Accompagnatori verso una nuova primavera 
 

Partendo dalle gioie e dalle fatiche della nostra esperienza ci faremo provocare da 

alcune domande: perché è importante come comunità cristiana investire 

sull’accompagnamento dei genitori, come camminare insieme a loro, qual è la sorgente del 

nostro servizio di accompagnatori? 

 

In questa riflessione saremo aiutati da don MICHELE ROSELLI, direttore Ufficio per la 

Pastorale Catechistica della Diocesi di Torino che interverrà tramite collegamento on line. 

 

Compatibilmente con gli impegni pastorali, il Vescovo Claudio seguirà con noi l’intero 

incontro. Il direttore del settimanale diocesano La Difesa del Popolo, Dr. Luca Bortoli, lo 

intervisterà per noi. 

 

Fiduciosi della vostra presenza, vi invitiamo a passare parola ad altri accompagnatori e, 

per ragioni organizzative, ad iscrivervi entro il 13 febbraio se desiderate partecipare in 

presenza, utilizzando il modulo on line predisposto nel sito dell’Ufficio Annuncio e Catechesi 

(fino ad esaurimento posti: possono partecipare al massimo 50 persone). 

 

Il link per seguire l’incontro sarà comunicato e pubblicato attraverso i canali 

comunicativi dell’Ufficio e della Diocesi di Padova. 

 

Ringraziandovi per la vostra attenzione, vi salutiamo fraternamente.  

 

 

 

                        don Carlo Broccardo 

e l' équipe diocesana formazione accompagnatori 

 


