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Ufficio Annuncio e Catechesi - Diocesi di Padova 
 

Direttore: d. Carlo Broccardo / tel. 049 8226104 
Segreteria: Silvia Sandon / tel. 049 8226103 
                  dal lunedì al venerdì ore 9.00 - 13.00 
 

e-mail: ufficiocatechistico@diocesipadova.it 
 
Il disegno in copertina è di Jean-François Kieffer. 
Le foto sono tratte da: https://pixabay.com - https://www.pexels.com 

https://www.qumran2.net/indice.php?c=disegni&autore=3049
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Le indicazioni diocesane e la spiegazione 

del brano evangelico di riferimento (Giovanni 2,1-11) 

e dell’immagine realizzata dall’illustratrice Elisabetta Benfatto 

si possono trovare nel sito: www.sinodo.diocesipadova.it 
 

Giugno 2022 - Dicembre 2023 
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Carissimi… 
 

catechisti, accompagnatori, educatori e parroci, 
 

 

ci presentiamo anche quest’anno con un piccolo opuscolo conte-

nente le proposte formative dell’Ufficio diocesano per l’annuncio e la 

catechesi. Non vi nascondiamo che per un po’ abbiamo avuto la tenta-

zione, prendendo spunto dall’episodio biblico che ci guida in quest’an-

no pastorale, di intitolarlo così: «Non hanno più vino!» (Gv 2,3).  

Se confrontiamo il numero di propo-

ste di questo 2022-2023 con quello di 

qualche anno fa, viene proprio da pensa-

re che ci siamo un po’ scaricati, che ab-

biamo finito le energie.  

Cos’è successo, che l’Ufficio diocesano per 

la catechesi fa così poche proposte? 
 

In realtà si tratta di una scelta precisa, che abbiamo fatto in risposta 

ad alcune circostanze. In primo luogo desideriamo dare il giusto spazio 

al Sinodo diocesano: abbiamo ridotto al minimo gli incontri in autunno 

2022 per incoraggiare tutti voi a partecipare ai “Gruppi di discernimen-

to sinodale” proposti nelle vostre parrocchie o in quegli ambiti partico-

lari in cui lavorate o prestate qualche servizio di volontariato. 
 

In secondo luogo, effettivamente c’è una certa stanchezza: dai vica-

riati abbiamo ricevuto pochissime richieste di percorsi formativi. Non ci 

sembrava opportuno forzare la mano, organizzando incontri a cui poi 

avrebbero partecipato pochissime persone. 
 

Inoltre, ci pare che dopo quasi dieci anni in cui – per presentare il 

rinnovato cammino di Iniziazione cristiana dei fanciulli e dei ragazzi 

(ICFR) – abbiamo puntato molto su una formazione diocesana, ora sia 

giunto il momento di mettere al centro le realtà locali: parrocchie, unità 
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pastorali, collaborazioni, vicariati, zone pastorali… Ci piacerebbe che, 

col tempo, le equipe diocesane fossero affiancate da gruppi di lavoro 

zonali, capaci di prendersi cura in loco di catechisti/educatori e accom-

pagnatori. 
 

Infine, ci sembra opportuno far conoscere il “Direttorio per la cate-

chesi” uscito nel 2020 e passato, a motivo del covid, quasi sotto silenzio. 
 

La proposta di quest’anno si articola dunque così. In autunno ci sa-

ranno gli abituali corsi base, per nuovi catechisti, accompagnatori dei 

genitori ed educatori del tempo della fraternità; inoltre, i due appunta-

menti diocesani (Assemblea dei catechisti e Incontro con gli accompa-

gnatori dei genitori) saranno sostituiti da sei incontri zonali.  

In primavera invece ci concentreremo sulla formazione delle equipe 

diocesane da un lato, dei coordinatori vicariali e dei referenti parroc-

chiali dall’altro. 

Oltre a queste iniziative specifiche, continuano alcuni progetti di 

lunga data in collaborazione con gli altri Uffici diocesani: la giornata del 

creato, la Festa di S. Luca, l’Avvento, la Quaresima… 
 

Sappiamo che la gran parte delle fatiche e delle gioie dei cammini 

ICFR non trovano spazio in queste pagine: sono tutto quello che ciascu-

no di voi vive, mette in comunione e offre come servizio nella propria 

parrocchia e vicariato! 
 

Tutto questo è il “vino buono” (Gv 2,10), 

che allieta le nostre comunità; molti non sanno 

da dove venga, noi siamo consapevoli che è un 

dono di Gesù, che prende la nostra semplice 

acqua e la trasforma. 
 

Ci auguriamo un anno pastorale fruttuoso per tutti! 
 

don Carlo Broccardo, Silvia Sandon e le equipe diocesane 
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Un consiglio prima di iniziare... 

 

Dopo il “Direttorio catechistico generale” del 1971 

e il “Direttorio generale per la catechesi” del 1997, 

il 23 marzo 2020 è stato pubblicato il nuovo 

“Direttorio per la catechesi”, 

redatto dal Pontificio Consiglio 

per la Promozione della nuova evangelizzazione. 

 

È un testo fondamentale 

per ogni cammino di catechesi. 

Qui sono riportati solo alcuni spunti, 

ma confidiamo che possiate prendere in mano alcuni capitoli, 

magari insieme al Gruppo Catechisti/Accompagnatori 

della vostra parrocchia o collaborazione pastorale. 

 

Il testo è disponibile anche in internet. 

 

 

Vi suggeriamo anche questo libro, 

utile per la comprensione 

del “Direttorio per la Catechesi”, 

per una riflessione personale 

o dei momenti di confronto 

e di formazione nei gruppi parrocchiali. 
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Spunti per riflettere 

dal Direttorio per la Catechesi (terza edizione 2020) 
 

(dall’Introduzione) 
 

 

1. La catechesi appartiene a pieno titolo al più ampio processo di rinnovamen-

to che la Chiesa è chiamata a realizzare per essere fedele al comando di Ge-

sù Cristo di annunciare sempre e dovunque il suo Vangelo (cf Mt 28,19).  

 Nell’impegno dell’evangelizzazione la catechesi partecipa, secondo la sua 

natura propria, perché la fede possa essere sostenuta da una maturazione 

permanente per esprimersi in uno stile di vita che deve caratterizzare l’esi-

stenza dei discepoli di Cristo. Per questo essa si rapporta alla liturgia e alla 

carità per rendere evidente l’unità costitutiva della vita nuova scaturita dal 

Battesimo. 
 

2. In considerazione di questo rinnovamento, Papa Francesco, nell’Esortazio-

ne apostolica Evangelii gaudium, ha indicato alcune caratteristiche peculia-

ri della catechesi che più direttamente la legano all’annuncio del Vangelo 

nel mondo attuale. 

 La catechesi kerygmatica (Cf EG 164-165), che va al cuore stesso della fede e 

coglie l’essenziale del messaggio cristiano, è una catechesi che manifesta 

l’azione dello Spirito Santo, che comunica l’amore salvifico di Dio in Gesù 

Cristo e che continua a donarsi per la pienezza di vita di ogni uomo. 

[…] La catechesi come iniziazione mistagogica (Cf EG 166) inserisce il cre-

dente nell’esperienza viva della comunità cristiana, vero luogo della vita di 

fede. Tale esperienza formativa è progressiva e dinamica; ricca di segni e 

linguaggi; favorevole per una integrazione di tutte le dimensioni della per-

sona. […] 
 

3. Alla luce di questi tratti che caratterizzano la catechesi in prospettiva mis-

sionaria, si rilegge anche la finalità del processo catechistico (Cf EG 169-173). 

[…] Infatti, il complesso processo di interiorizzazione del Vangelo coinvol-

ge tutta la persona nella sua singolare esperienza di vita. Solo una cateche-

si che si impegna perché ciascuno maturi la propria originale risposta di 

fede può centrare la finalità indicata.  
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PROPOSTE 

DA SETTEMBRE A NOVEMBRE 2022 
 

INCONTRO ZONALE 
 

Questo momento è pensato per catechisti, accompagnatori ed educa-
tori, insieme ai presbiteri, ai diaconi e a i consacrati, con il desiderio di 
creare un’occasione per ritrovarsi, ritessere legami importanti e condivi-
dere il cammino di questi anni. 

Abbiamo pensato di sostituire i due appuntamenti diocesani 
(Assemblea dei catechisti e Incontro accompagnatori dei genitori) con 
questa proposta più territoriale per cercare di avvicinarci alle parrocchie, 
facendo in modo di rafforzare le relazioni vicariali e di “buon vicinato”. 

L’incontro sarà suddiviso in due parti: 
1. restituzione di quanto raccolto dalla mappatura del cammino ICFR 

svolto tra maggio e giugno 2022 
2. momento formativo proposto dalle equipe diocesane che in questi 

anni hanno curato la formazione di catechisti e accompagnatori. 
 

Sabato 17 settembre 2022 

ore   9.00 – 12.00 Redentore di Monselice, palestra parrocchiale 

ore 15.00 – 18.00 Piove di Sacco (Duomo), palestra parrocchiale 

 

Sabato 01 ottobre 2022 

ore   9.00 – 12.00 Thiene, sede opere parrocchiali 

ore 15.00 – 18.00 Fellette, centro parrocchiale 

 

Sabato 15 ottobre 2022 

ore   9.00 – 12.00 Abano T. (S. Lorenzo), cinema Marconi  

ore 15.00 – 18.00 Buon Pastore (Padova), teatro Rogazionisti 
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Alcune informazioni sull’incontro zonale: 
 

 Per gestire al meglio il secondo momento formativo, invitiamo i par-
tecipanti ad iscriversi, tramite il modulo on line predisposto nel sito 
dell’Ufficio Annuncio e Catechesi, in modo che ognuno possa specifi-
care se è catechista/accompagnatore/educatore/altro… 

 

 L’incontro è gratuito e se qualcuno non potesse partecipare nel luogo 
indicato per la sua zona, potrà scegliere una delle altre date previste. 
 

INCONTRO VICARIALE 
 

Come lo scorso anno, invitiamo i Coordinatori, insieme ai Referenti 
Parrocchiali e all’Assistente Presbitero per la Catechesi a prevedere un 
incontro per catechisti/accompagnatori/educatori del proprio Vicariato. 

Sarà consegnata una traccia diocesana per aiutare nella preparazione, 
ma ciascun Vicariato potrà organizzare il momento tenendo conto delle 
proprie esigenze.  

L’importante è dedicare un tempo per coltivare le relazioni e condivi-
dere i percorsi di catechesi tra le parrocchie. 

 

CORSI DI FORMAZIONE proposti dall’Ufficio diocesano 
 
 

Le date e i luoghi tengono conto delle richieste arrivate dai Vicariati. 
 
 

 Corso Base per CATECHISTI: Si può fare 
 

Per conoscere la struttura del cammino diocesano di Iniziazione cri-
stiana (ICFR), partendo dall’esperienza di “essere catechista” e di sa-
per lavorare in equipe.  
Questo il percorso: 
1° laboratorio: Essere prima del fare 
2° laboratorio: Conoscere la struttura e la logica del cammino ICFR 
3° laboratorio: Saper lavorare in equipe 
4° laboratorio: Costruire un incontro 

 

Thiene, sede opere parrocchiali 
06 / 11 / 13 / 18 ottobre 2022 ore 20.30-22.30 

 

- in presenza previa iscrizione / contributo € 20 - 
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 Corso Base per ACCOMPAGNATORI: Compagni di viaggio 
 

Per gli adulti che si preparano ad essere accompagnatori dei genitori 
nel cammino ICFR.  
Questo il percorso: 
1° laboratorio: Dinamiche di cambiamento nella vita adulta 
2° laboratorio: Temi generatori e apprendimento nella vita adulta 
3° laboratorio: La qualità dell’incontro interpersonale 
4° laboratorio: Rappresentazione religiose nella vita adulta 
5° laboratorio: Progettazione e struttura degli incontri con gli adulti 

 

Piovene Rocchette, centro parrocchiale 
03 novembre 2022 ore 18.30-22.30 (cena compresa) 
07 / 10 / 14 novembre 2022 ore 20.30-22.30 
20 novembre 2022 ore 15.30-18.30 

 

- in presenza previa iscrizione / contributo € 25 cad o € 40 coppia sposi  - 

 
 Corso Base sul Tempo della Fraternità 

 

Per i catechisti e gli educatori dei preadolescenti del quarto tempo del 
cammino ICFR (Gruppo Fraternità).  
Questo il percorso: 
1° laboratorio: Capire il senso e la struttura del Tempo Fraternità 
2° laboratorio: Approfondire l’Eucaristia e la Riconciliazione 
3° laboratorio: Conoscere i preadolescenti 
4° laboratorio: Apprendere la modalità del lavoro in gruppo 

 

Conselve, sala Marconi-centro parrocchiale dei padri Canossiani 
10 / 12 / 17 / 19 ottobre 2022 ore 20.30-22.30 

 

- in presenza previa iscrizione / contributo € 20 - 
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Spunti per riflettere 

dal Direttorio per la Catechesi (terza edizione 2020) 
 

(dal capitolo III: Il Catechista. 

L’identità e la vocazione del catechista) 
 

111. Tutta la comunità cristiana è responsabile del ministero della catechesi, ma 

ciascuno secondo la sua particolare condizione nella Chiesa: ministri ordina-

ti, persone consacrate, fedeli laici. «Attraverso loro, nella differenza delle 

funzioni di ognuno, il ministero catechistico offre, in modo completo, la 

Parola e la testimonianza della realtà ecclesiale. Se mancasse qualcuna di 

queste forme di presenza la catechesi perderebbe parte della propria ric-

chezza e del proprio significato». Il catechista appartiene a una comunità 

cristiana e ne è espressione. Il suo servizio è vissuto all’interno di una comu-

nità che è il soggetto primo dell’accompagnamento nella fede. 
 

112. Il catechista è un cristiano che riceve la chiamata particolare di Dio la quale, 

accolta nella fede, lo abilita al servizio della trasmissione della fede e al 

compito dell’iniziare alla vita cristiana. […]  

 Il vero protagonista, però, di ogni autentica catechesi è lo Spirito Santo 

che, mediante un’unione profonda che il catechista nutre con Gesù Cristo, 

rende efficaci gli sforzi umani nell’attività catechistica. […] 
 

113. In virtù della fede e dell’unzione battesimale, nella collaborazione con il 

magistero di Cristo e come servo dell’azione dello Spirito Santo, il catechi-

sta è: 

a. testimone della fede e custode della memoria di Dio; 

b. maestro e mistagogo che introduce nel mistero di Dio, 

c. accompagnatore ed educatore di coloro che gli sono affidati dalla Chie-

sa; il catechista è un esperto nell’arte dell’accompagnamento (Cf EG 169

-173), ha competenze educative, sa ascoltare ed entrare nelle dinamiche 

della maturazione umana, si fa compagno di viaggio con pazienza e sen-

so della gradualità, nella docilità all’azione dello Spirito, in un processo 

di formazione, aiutando i fratelli a maturare nella vita cristiana e cam-

minare verso Dio. Il catechista, esperto in umanità, conosce le gioie e le 

speranze dell’uomo, le sue tristezze ed angosce (cf GS 1) e sa porle in 

relazione con il Vangelo di Gesù.  
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ISCRIZIONE AI CORSI* -  
>>> Obbligatoria on line<<< 

 

Le iscrizioni si chiudono tassativamente una settimana prima dell’inizio del cor-
so a cui si desidera partecipare e si effettuano compilando il modulo online pre-
sente nel sito dell’Ufficio per l’Annuncio e la Catechesi: 

www.ufficioannuncioecatechesi.diocesipadova.it  
sezione “Iscrizione ai corsi”. 

 

La quota può essere versata con: 
• bollettino postale: c/c n° 128306 
• bonifico bancario: IBAN IT 45 A 01030 12150 0000 0288 2904 

Intestazione: Diocesi di Padova, via Dietro Duomo, 15 - 35139 Padova 
Causale: Catechesi + nome e luogo del corso 
 

 Per la realizzazione delle proposte, saranno seguite tutte le disposizioni 
previste dalla legge in merito all’emergenza Covid19. 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 
 

SPECIALE CATECHESI 
Da anni accompagna il cammino di catechesi della Diocesi, con riflessioni, 

interventi di esperti, condivisioni da parte delle comunità, dando voce a catechi-
sti, accompagnatori, preti ed equipe formative. 

È pubblicato ogni 2a domenica del mese ne “La Difesa del Popolo” e nel sito. 
Dal 2021 è inviato gratuitamente via email agli indirizzi del nostro archivio. 

Grazie ai sostenitori di questi anni e a chi sceglierà di abbonarsi a “La Difesa 
del Popolo” per continuare a promuovere e condividere queste pagine. 
 Per informazioni: specialecatechesi@diocesipadova.it 
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PROPOSTE 

DA GENNAIO A GIUGNO 2023 
 

CORSI DI FORMAZIONE proposti dall’Ufficio diocesano 
 

 Per tutti on line: Il Libro della Genesi 
Il corso ha l’obiettivo di introdurre i partecipanti al primo libro della 
Bibbia, da Abramo a Giuseppe, figlio di Giacobbe, per riflettere sulla 
relazione che c’è tra Dio e l’uomo e tra l’uomo e i suoi fratelli. 

Zoom, piattaforma web ore 21.00-22.30 
10 / 17 / 24 / 31 gennaio  - 07 / 14 / 21 febbraio 2023 

 

Per le iscrizioni inviare un’email a: leggerelabibbia.pd@gmail.com 
entro il 04 gennaio 2023 - massimo 60 partecipanti - Corso gratuito 

Precisare nell'oggetto email: "Libro della Genesi" 

 

 Per tutti on line: Il libro dell’Esodo 
Il corso racconterà di gente schiava, straniera in terra d’Egitto, con-
dannata all’estinzione, che, guidata da Dio, comincia un cammino di 
liberazione. Questa è anche la storia in cui Gesù è cresciuto fino a 
compierla nella sua morte e resurrezione, il suo Esodo che ci libera 
dalla morte stabilendo con noi una nuova Alleanza… Questa è anche 
la nostra storia, di uomini e donne chiamati ad essere liberi. 

Zoom, piattaforma web ore 21.00-22.30 
12 / 19 / 26 gennaio - 02 / 09 / 16 / 23 febbraio - 02 marzo 2023 

 

Per le iscrizioni inviare un’email a: leggerelabibbia.pd@gmail.com 
entro il 04 gennaio 2023 - massimo 60 partecipanti - Corso gratuito 

Precisare nell'oggetto email: "Libro dell’Esodo" 

 

 Per tutti: Corso Arte e Catechesi - Una Fede a Colori 

Quattro serate di formazione guidate dall’Equipe Arte e Catechesi per 
quanti desiderano conoscere la bellezza delle opere d’arte custodite 
nel territorio della zona di Monselice. 

Monselice Duomo, centro parrocchiale 
2 - 9 - 16 - 23 marzo 2023   ore 20.30-22.30 

 

- in presenza previa iscrizione / contributo € 25 - 
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INCONTRI SPECIFICI proposti dall’Ufficio diocesano 
 

 Consiglio Diocesano  
 con i Coordinatori vicariali e i Referenti di settore 

 

Per condividere il vissuto delle nostre comunità e per organizzare in-
sieme la proposta formativa per i referenti e i corsi diocesani. 
 

S. Maria Annunziata (Ferri)-Albignasego, centro parrocchiale 
sabato 04 febbraio 2023   ore 9.00 - 12.30 
con la presenza anche dei presbiteri delegati vicariali per la catechesi  
 
 

Torreglia, casa di spiritualità “Villa Immacolata” 
sabato 10 giugno 2023   ore 9.00 - 12.30 con pranzo 

 
 Formazione 

per Coordinatori vicariali 
e Referenti parrocchiali della catechesi 

 

Un momento di formazione per quanti seguono da vicino, in parroc-
chia, il gruppo di catechisti e accompagnatori dei genitori. 
Il desiderio è quello di rafforzare quei legami che ci permettono di 
condividere il cammino di Iniziazione cristiana tra parrocchie di una 
stessa zona pastorale e per offrire uno spazio di confronto e di cono-
scenza reciproca in vista dei frutti del Sinodo diocesano che saranno 
poi consegnati nella primavera del 2024 alla Diocesi. 
 

Sabato 18 febbraio 2023 

ore   9.00 – 12.30 Este (S. Tecla), centro parrocchiale Redentore 

ore 15.00 – 18.30 Tombelle, centro parrocchiale 
 

Sabato 04 marzo 2023 

ore   9.00 – 12.30 Asiago, centro parrocchiale 

ore 15.00 – 18.30 Cittadella, centro parrocchiale S. Pio X 
 

Sabato 18 marzo 2023 

ore   9.00 – 12.30 Bastia, centro parrocchiale 

ore 15.00 – 18.30 S. Carlo (Padova), centro parrocchiale 
 

 Ulteriori informazioni saranno date tramite i Coordinatori Vicariali. 
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 Formazione per le Equipe Diocesane 
 

Ogni percorso formativo, proposto dal nostro Ufficio diocesano, è rea-
lizzato con l’aiuto di persone che mettono a disposizione, volontaria-
mente, competenze lavorative, personali, pastorali e spirituali, condi-
videndo il loro servizio in parrocchia e le esperienze nazionali. 
Esprimiamo un “grazie di cuore” ai membri delle nostre equipe dioce-
sane e, come espresso in più occasioni, ci dedicheremo alla cura della 
loro formazione, sperando di allargarle con nuove presenze. 
 

Basilica di S. Giustina (Padova), sala interna del monastero 
sabato 14 gennaio 2023   ore 9.00 - 12.30 
 

Fiesso d’Artico, centro di spiritualità “Casa Madonnina” 
giovedì 30 marzo 2023   ore 18.30 - 21.30 con cena 

 
 Formazione con le Diocesi del Triveneto 
 

Ogni anno gli Uffici Catechesi delle Diocesi del Triveneto propongono 
due momenti di formazione per i Coordinatori Vicariali: un pomeriggio 
a gennaio e poi la “Tre giorni” di giugno. Il nostro desiderio è quello di 
allargare le proposte anche ai referenti parrocchiali.  
 Le informazioni dettagliate saranno comunicate nel sito diocesano. 

 
 

Spunti per riflettere 

dal Direttorio per la Catechesi (terza edizione 2020) 
 

(dal capitolo IV: La formazione dei catechisti 

Natura e finalità della formazione dei catechisti) 
 

131. La formazione è un processo permanente che, sotto la guida dello Spirito e 

nel grembo vivo della comunità cristiana, aiuta il battezzato a prendere 

forma, a svelare cioè la sua identità più profonda che è quella di figlio di Dio 

in relazione di comunione profonda con gli altri fratelli. L’opera formativa 

agisce come una trasformazione della persona, che interiorizza esistenzial-

mente il messaggio evangelico, di modo che questo possa essere luce e 

orientamento per la sua vita e missione ecclesiale.  
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 È un processo che, avvenendo nell’intimo del catechista, tocca profonda-

mente la sua libertà e non può essere ridotto soltanto a istruzione, a esor-

tazione morale o ad aggiornamento di tecniche pastorali. La formazione, 

che si avvale anche di competenze umane, è in primo luogo un sapiente 

lavoro di apertura allo Spirito di Dio che, grazie alla disponibilità dei sog-

getti e alla premura materna della comunità, conforma i battezzati a Gesù 

Cristo, plasmando nel loro cuore il suo volto di Figlio (cf Gal 4,19), mandato 

dal Padre ad annunciare ai poveri il messaggio della salvezza (cf Lc 4,18). 

 

132. La formazione si pone come finalità, innanzitutto, di rendere i catechisti 

consapevoli di essere, in quanto battezzati, veri discepoli missionari, cioè 

soggetti attivi di evangelizzazione e, su questo fondamento, abilitati dalla 

Chiesa a comunicare il Vangelo e ad accompagnare ed educare nella fede. 

La formazione dei catechisti aiuta quindi a sviluppare le competenze neces-

sarie per la comunicazione della fede e per l’accompagnamento della cre-

scita dei fratelli. La finalità cristocentrica della catechesi plasma tutta la 

formazione dei catechisti e chiede loro che sappiano animare il percorso 

catechistico in modo da far emergere la centralità di Gesù Cristo nella sto-

ria della salvezza.  

 

PROPOSTE 

DALLE PARROCCHIE E APERTE A TUTTI 

 

 "Ma perchè mi parli di Gesù?" Catechisti e genitori testimoni 
 

Un momento di confronto e formazione per catechisti/educatori, ac-
compagnatori e presbiteri sul tema della testimonianza. La proposta, 
pensata per i catechisti del Vicariato di Thiene, è aperta a tutti. 
Iscrizioni entro il 14 settembre. 
 La riflessione sarà guidata da Assunta Steccanella, teologa della 

Diocesi di Vicenza e docente a Padova. 
 

Thiene, sede delle opere parrocchiali  
sabato 17 settembre 2022   ore 9.00 - 12.00 

 

in presenza / Le informazioni saranno pubblicate nel sito dell’Ufficio 
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 Le prime comunità cristiane 
Partendo dai temi del Sinodo diocesano, viene proposto un percorso 
biblico che aiuti a collocarci in questo tempo, conoscendo le prime 
comunità cristiane, il nostro essere una minoranza oggi e l’importanza 
del discernimento.  
 La riflessione sarà guidata da p. Sandro Carotta, monaco benedetti-

no dell’Abbazia di Praglia, teologo e spiritualista. 
 

Conselve, chiesa parrocchiale (Duomo)  
19 - 26 settembre - 3 ottobre 2022 ore 20.45-22.30 

 

in presenza / Le informazioni saranno pubblicate nel sito dell’Ufficio 
 

 

 

 

ITINERARI 

BIBLICO-TEOLOGICI 
 

Ogni anno le due Scuole Diocesane di Formazione propongono diversi 
corsi di formazione aperti a tutti, per approfondire le proprie cono-
scenze su ambiti che riguardano la pastorale, le attenzioni sociali di 
questo tempo e altri temi legati ad aspetti biblico-teologici. 
Qui di seguito riportiamo due proposte riguardanti la catechesi, ma vi 
invitiamo a vedere il sito delle due Scuole, per valutare la possibilità di 
frequentare qualche altro corso. 
 

a Padova: presso la Facoltà Teologica in Via del Seminario, 7 
 

Titolo del corso = LA BIBBIA: IL LIBRO DELLA CATECHESI 
ogni GIOVEDÌ dal 20 settembre al 10 novembre 2022 
ore 20:30 – 22:30 con don Carlo Broccardo ed equipe diocesane 

 

Iscrizioni: 333/3946657 | www.formazioneteologicapd.it 
 

a Thiene: presso gli ambienti della parrocchia S. Vincenzo 
 

Titolo del corso = IL LIBRO DELL’ESODO 
ogni MERCOLEDÌ dal 12 ottobre al 30 novembre 2022 
ore 20:30 – 22:30 con Beatrice Bortolozzo ed equipe corsi biblici 

 

Iscrizioni: 0445/361654 | www.parrocchiasanvincenzo.eu 
 

http://www.parrocchiasanvincenzo.eu/
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SETTORI 

UFFICIO ANNUNCIO - CATECHESI 
 

Apostolato Biblico (SAB) 
 

Cura l’avvio e l’approfondimento della pratica della Parola di Dio, valoriz-
zando la centralità della Bibbia, promuovendola a livello popolare, favo-
rendo l’animazione biblica dell’intera pastorale (liturgia, carità, cultura, 
ecumenismo…) e coordina le attività diocesane sulla Parola (IG 91): 
 

 SETTIMANA BIBLICA DIOCESANA. Proposta a Villa Immacolata 
(Torreglia) nell’ultima settimana di agosto, per conoscere approfondi-
tamente un libro della Sacra Scrittura. Ogni giorno il programma di 
lavoro prevede l’ascolto di relazioni tenute da biblisti, la partecipazio-
ne a lavori di gruppo e a momenti celebrativi. 
 La proposta nel 2023 sarà dal 24 al 27 agosto. Rispetto agli anni 

scorsi include anche il sabato e la domenica. 
 

 I SUSSIDI PER I CENTRI DI ASCOLTO. Pensati per proporre agli adulti 
delle comunità un momento di ascolto della Parola di Dio in famiglia o 
in parrocchia. Quest’anno saranno per il tempo pasquale. 

 

 LA DOMENICA DELLA PAROLA. Ogni anno viene elaborato del mate-
riale per la celebrazione di questa giornata, prevista a gennaio (3a del 
tempo ordinario), con lo scopo di sensibilizzare e promuovere le par-
rocchie all’ascolto, alla lettura e all’approfondimento della Scrittura. 

 

 Ref. diocesano - Casarin Giuseppe: giuseppe.casarin@tiscali.it 

 

Catechesi con le Persone disabili 
 

Per incontri e approfondimenti sul tema “catechesi e disabilità”, se vuoi 
confrontarti ed essere ascoltato/a, se desideri formarti e approfondire il 
modo di stare assieme a loro, se hai delle difficoltà nella gestione del 
gruppo e se vuoi organizzare nella tua zona pastorale un corso di forma-
zione sul tema della disabilità. 
 

 Ref. diocesano - Cinzia Bernardi: cinzia.bernardi@ymail.com 
 

mailto:cinzia.bernardi@ymail.com
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LABORATORI 

PER RAGAZZI E GENITORI 
 

Catechesi con le Cucine Popolari 
 

In occasione della Celebrazione dei 140 anni dalla fondazione delle 
Cucine Economiche Popolari (CEP) viene proposto un laboratorio sul 
tema: “La carità e lo stile dell’accoglienza”, per ragazzi e genitori in pre-
parazione ai Sacramenti della Cresima e Prima Eucaristia e per quelli del 
Tempo della Fraternità, coinvolgendo anche catechisti, accompagnatori 
ed educatori. Il laboratorio, della durata di circa un’ora e mezza, si svolge 
presso la sede CEP di Padova, via Tommaseo, 12, in un orario dedicato 
(indicativamente al sabato dalle ore 15.30 alle 17.30). 

 Per informazioni e indicazioni sulla proposta contattare: 
Donatella Piccolo - segreteria140anni@fondazionenervopasini.it 

 

 
 

Catechesi con l’Arte 
 

A luglio 2022 è stato avviato il progetto “Domus Opera: Cattedrale e 
Battistero, Palazzo vescovile e Museo diocesano” che valorizza i beni arti-
stici e architettonici che si affacciano sulla nostra piazza Duomo, con gli 
affreschi di Giusto de’ Menabuoi, iscritti nel patrimonio mondiale Une-
sco. Per questo motivo i tradizionali laboratori di “Arte e Catechesi” per 
ragazzi e genitori sono in fase di revisione. Le proposte, appena saranno 
definite, verranno comunicate nel sito, con i dettagli per la prenotazione. 

 Per chi lo desidera, l’Equipe Arte e Catechesi è disponibile per 
proporre dei laboratori in parrocchia, magari valorizzando i beni 
artistici presenti nel territorio o concordando con i catechisti 
un’opera d’arte su cui riflettere e confrontarsi. 

 
 

Catechesi con la missione 
 

Le comunità missionarie presenti nella nostra diocesi sono disponibili 
ad accogliere, nelle loro case, ragazzi e genitori per un incontro sul tema 
della missione, partendo dalle loro esperienze. Ogni proposta sarà prima 
concordata con catechisti e accompagnatori. In particolare segnaliamo: 

 padri SMA e suore NSA di Feriole  049/9900494 
 padri COMBONIANI di Padova  049/8751506  

https://www.google.com/search?q=PADRI+COMBONIANI+PADOVA&oq=PADRI+COMBONIANI+PADOVA&aqs=chrome..69i57j46i175i199i512j0i22i30l3.6182j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8#
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PER TUTTI 
 
 

 Giornata del Creato: domenica 25 settembre 2022 a Caltrano 
 ore 9.00 partenza dalla Pieve di San Giorgio per un’escursione guidata 
sul cammino S. Rita sul tema dell’Acqua. Ci saranno attività per ragaz-
zi, pranzo al sacco e la S. Messa conclusiva alle ore 15.00. 

 Per info e iscrizioni: https://pastoralesociale.diocesipadova.it 
 

 Festa di San Luca: 18 ottobre 2022 - Basilica di S. Giustina a Padova 
 ore 18.30 Eucaristia presieduta dal Vescovo Claudio che desidera in-

contrare catechisti/accompagnatori, medici e iconografi della Diocesi. 
 
 

 Nel sito dell’Ufficio per l’Annuncio e la Ca-
techesi verranno pubblicati eventuali aggior-
namenti sui corsi in calendario e nuove pro-
poste promosse in collaborazione con gli altri 
Uffici diocesani (giovani e adolescenti, voca-
zione, famiglia, missione, carità, liturgia, AC, 
Ass. Scout, scuola, cultura/sociale…).  

Fin da ora vi invitiamo a guardare il loro sito, per trovare ulteriori so-
stegni al prezioso servizio di catechesi. 

Spunti per riflettere 

dal Direttorio per la Catechesi (terza edizione 2020) 
 

(Vi invitiamo a leggere tutto il capitolo VIII: 

La catechesi nella vita delle persone) 
 

224. [...] Il Vangelo non è destinato all’uomo astratto, 

ma a ciascun uomo, reale, concreto, storico, radi-

cato in una particolare situazione e segnato da 

dinamiche psicologiche, sociali, culturali e religio-

se, perché «ognuno è stato compreso nel mistero 

della redenzione». 

[...] Non si può dimenticare che ogni fase della 

vita è esposta a sfide specifiche e deve affrontare 

le dinamiche sempre nuove della vocazione cristiana.  


