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L’Ufficio Catechistico Diocesano (UCD) coordina, sostiene, promuove le attività di evangelizzazione e 
di catechesi e presta una specifica attenzione alla formazione dei catechisti e degli animatori e ope-
ratori di pastorale in ambito catechistico. 
Strutturato in diversi settori o ambiti (adulti; iniziazione cristiana; apostolato biblico; laboratori) pro-
muove la catechesi degli adulti e offre una proposta di iniziazione cristiana con le famiglie.

Collabora con tutti quei soggetti ecclesiali che hanno competenze rilevanti in rapporto al ministero 
della catechesi, in particolare con gli altri Uffici e Centri Pastorali Diocesani, con il Settore di Aposto-
lato Biblico (SAB) e, nell’ambito culturale, con il Servizio per la pastorale dell’Arte (KARIS) e gli Istituti di 
insegnamento nei quali vengono formati i catechisti.

Mantiene gli opportuni raccordi con l’Ufficio Catechistico Nazionale e con gli analoghi organismi delle 
Diocesi italiane, in particolare con quelli che appartengono alla Regione Ecclesiastica Triveneto.

Nello svolgimento dei suoi compiti, l’UCD è coadiuvato da più équipes composte da esperti nei singoli 
ambiti in cui si articola la sua azione pastorale e si avvale della competenza delle Madri Canossiane 
della comunità di Santo Stefano per quanto riguarda la riflessione e la formazione nell’ambito dell’IC 
e della competenza dei Fratelli della Sacra Famiglia per quanto concerne la riflessione e la collabora-
zione nel campo della formazione dei formatori, della catechesi degli adulti e del “secondo annuncio”.

UFFICIO CATECHISTICO DI VERONA
ANNO PASTORALE 2014-2015

Ufficio catechistico Diocesano
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APERTURA ANNO CATECHISTICO 2014-2015
con MANDATO del Vescovo Mons. Giuseppe Zenti ai catechisti

Domenica 28 settembre 2014 dalle ore 15.30 alle ore 18.30
presso il TENDONE del Centro Pastorale Adolescenti e Giovani
Via Mirandola 63 - 37026 Settimo di Pescantina

TEMA: Generare alla fede 
Interverranno: Pietro Ganzarolli, Lucia Vantini, don Andrea Magnani.

PROGRAMMA DI MASSIMA: 
   ≥    Benvenuto e introduzione al momento di apertura dell’anno catechistico – équipe                
   ≥    Entrata biblico-artistico-evocativa: Generare – Pietro Ganzarolli
   ≥    Momento di lavoro personale e di gruppo
   ≥    Eco antropologica: La generatività: generare, sapersi generare, saper generare 
           spiritualmente – Lucia Vantini
   ≥    Pausa
   ≥    Breve momento di laboratorio ed echi dall'assemblea 
   ≥    Ripresa catechistica e presentazione attività – don Andrea Magnani ed équipe
   ≥    MANDATO da parte del nostro vescovo Giuseppe Zenti
   ≥    Avvisi e congedo

APPUNTAMENTI
IMPORTANTI
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CATECHESI bASE, PRIMO LIVELLO

Sussidio Catechesi degli Adulti:
“COME L’AVEVANO RICONOSCIUTO ALLO SPEZZARE DEL PANE”

Poiché lungo questo anno pastorale siamo invitati a riscoprire la centralità dell’Eucaristia nella vita 
di oggi, proponiamo un sussidio per la catechesi degli adulti dal titolo “Come l’avevano riconosciuto 
allo spezzare del pane”.

All’interno troverete: 
 - itinerari di catechesi biblica;
 - commento liturgico pastorale;
 - itinerari di catechesi artistica; 
 - alcune proposte per i tempi forti con la valorizzazione di diversi linguaggi 
    (artistico, evocativo, celebrativo).

Il sussidio è strutturato in modo tale da poter essere utilizzato nel momento o nei momenti che si 
ritengono più opportuni, a seconda delle scelte e necessità di ogni parrocchia: lungo l’anno pastorale; 
in un preciso periodo; durante i tempi forti (avvento, quaresima, pasqua); etc.
Esso è curato dall’équipe diocesana per la catechesi degli adulti, con la collaborazione di don Gia-
nattilio bonifacio per il commento ai testi biblici e don Luca Merlo per la parte liturgico-ecclesiale. 
Un grazie a don Antonio Scattolini per la concessione e il libero utilizzo dei commenti alle opere 
artistiche prese in considerazione.

Il sussidio sarà presentato in diversi centri e zone della diocesi. Le date e i luoghi saranno pubblicati 
sul sito www.catechesiverona.it entro i primi di settembre.

SETTORE ADULTI



5

 SCUOLA DELLA PAROLA

I PERSONAGGI bIbLICI NEL VANGELO DI GIOVANNI (ANNO I) – VICARIATO VERONA NORD-EST

L’équipe vicariale della catechesi degli adulti propone un percorso biblico biennale sui principali per-
sonaggi che si incontrano lungo il Vangelo di Giovanni.
Giovanni, i primi discepoli, Nicodemo, la samaritana, il cieco nato, Pietro, etc. sono personaggi che 
lasciano intravvedere un percorso personale di fede che si offre a noi come controfigura del nostro 
personale cammino di fede. Ripercorrere la loro vicenda sotto la guida di un esperto e grazie alle 
indicazioni offerte dall’équipe diocesana vuole diventare per ciascun partecipante l’occasione di ri-
percorrere la propria storia di vita, rivisitando e riscoprendo la propria fede. 
In questo primo anno, dopo un incontro introduttivo al Vangelo di Giovanni, si prenderanno in con-
siderazione i seguenti personaggi: Nicodemo, il cieco nato e la samaritana. Chiuderà questo primo 
ciclo di incontri una meditazione (lectio divina) sul prologo di Giovanni.

Destinatari: laici, religiosi e preti.
Tema: I personaggi biblici nel vangelo di Giovanni
Sede: presso la parrocchia del BEATO CARLO STEEB (VERONA).
Date e orario:  tutti gli appuntamenti saranno dalle ore 20.30 alle 22.30
lunedì 3 novembre 2014: Introduzione: come leggere il Vangelo di Giovanni – esperto: suor Grazia Papola;
lunedì 10 novembre 2014: Nicodemo – esperto: don Sergio Carrarini;
lunedì 17 novembre 2014: Il cieco nato – esperto: don Gianattilio Bonifacio;
lunedì 24 novembre 2014: La samaritana – esperto: suor Grazia Papola;
lunedì 1 dicembre 2014: Il prologo di Giovanni – esperto: padre Silvano Nicoletto.
I singoli incontri saranno coordinati da alcuni membri dell’ équipe diocesana della catechesi degli adulti.

 ERRARE, PERDONARE – VICARIATO DI VILLAFRANCA-VALEGGIO

L’équipe vicariale per la Scuola della Parola di Villafranca-Valeggio propone un laboratorio su una 
delle questioni chiave del nostro vivere: l’errare (inteso come sbagliare) con le sue conseguenze tal-
volta nefaste e la sensatezza del perdono cristiano. 
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Perché, talvolta, le relazioni tra persone si risolvono in tensioni tali da sfociare nella sopraffazione 
e nella violenza, a volte fino all’estremo annientamento dell’altro? Perché ogni progresso, benché 
segno di successo, ha sempre un risvolto infido, problematico, mai del tutto sereno? Come resistere 
al male, alle malvagità? Il perdono cristiano è o può essere un modo sano di resistere al male? Come 
si pone Dio di fronte a tutto questo?
Sono queste alcune delle domande che prima o poi ci poniamo lungo la nostra vita. Attraverso un 
percorso biblico (Gen 4: Caino e Abele; Gv 8,1-11: Gesù e l’adultera) e laboratoriale i partecipanti 
avranno la possibilità di rivisitare alcune precomprensioni relative al male, al perdono, al Dio di Gesù 
Cristo e di confrontarsi con la prospettiva offerta dalla Scrittura.

Destinatari: laici, religiosi e preti.
Tema: Errare, perdonare. 
Sede: presso la parrocchia MADONNA DEL POPOLO (VILLAFRANCA).
Date e orario:  giovedì 2, 9, 16 e 23 ottobre 2014; ore 20.40-22.30.

L’équipe vicariale per la Scuola della Parola di Villafranca-Valeggio proporrà poi in febbraio un 
altro ciclo di incontri o laboratori. Maggiori informazioni verranno date durante l’anno pastorale.

CATECHESI ECUMENICA / VICARIATO NORD-OVEST

In accordo con i preti del territorio, proponiamo per le comunità del Vicariato Verona Nord-Ovest una 
catechesi ecumenica in tempo di Quaresima.
Ogni serata sarà condotta e guidata da una voce di diversa confessione cristiana.

Tema:“La sinfonia delle feste cristiane” II anno: Ciclo Pasquale.
Sede: presso la parrocchia di San Massimo.
Date e orario:  tutti gli appuntamenti inizieranno alle ore 20.30.
lunedì 2 marzo 2015: Il Giovedì Santo;
lunedì 9 marzo 2015: Il Venerdì Santo;
lunedì 16 marzo 2015: La Pasqua;
lunedì 23 marzo 2015: La Pentecoste.
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FORMAZIONE DI SECONDO LIVELLO

LAbORATORIO NARRATOLOGICO: VIVERE LE PROPRIE FRAGILITà
 

Il percorso permette ai partecipanti di avviare un processo autoformativo-trasformativo. Attraverso 
l’osservazione dell’esperienza propria o altrui, nella logica del “secondo primo annuncio”, la Parola 
illumina il vissuto delle persone e lo fa ri-scoprire sensato e redento. Gli elementi in gioco sono le 
nostre storie e la Storia di Dio recuperata dalle pagine della Bibbia. 

Obiettivi: 
1 - attraverso un processo di catechesi biblico-narrativa e autobiografica guardare e accogliere 
       la fragilità dal punto di vista creaturale, cristiano ed ecclesiale;
2 - riscoprire la “buona notizia” di cui è custode e condizione la fragilità.
Destinatari: animatori e catechisti di adulti/genitori coinvolti nei percorsi di IC, operatori di pastorale (laici e 
religiosi), preti. 
Sviluppo: 
I incontro:       La fragilità umana. 
             Cogliere la propria fragilità come momento di accesso alla verità di se stessi.
             Approccio antropologico-culturale.
II incontro:     «Dio plasmò l’uomo con polvere del suolo…» (Gen 2,7).
             La fragilità nella prospettiva di Gen 2-3. Approccio biblico.
III incontro:    Assumere la fragilità. Introduzione a Gv 1,1-18. Approccio biblico-autobiografico.
IV incontro:    La fragilità assunta: Gv 1, 1-18. Approccio cristologico.
V incontro:     La comunità cristiana alle prese con le proprie fragilità (1 Cor 1,20-25). Approccio ecclesiologico.
VI incontro:    Sintesi del percorso e verifica.

Sede: SEMINARIO MAGGIORE DI VERONA (con parcheggio gratuito nel cortile interno da Via Bogon).
Date e orario: Lunedì 12 e 26 gennaio; 9 e 23 febbraio; 9 e 23 marzo 2015; ore 20.30-22.30.

Il laboratorio sarà condotto da:  don Gianattilio bonifacio,  prof. Pietro Ganzarolli, don Andrea Magnani.
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FORMAZIONE CATECHISTI

PRIMI PASSI

Questa proposta è nata dalla sperimentazione fatta in una quindicina di parrocchie e si rivolge a 
famiglie con figli dai 3 ai 6 anni e valorizza tre contenuti del Catechismo dei bambini:
1. la dignità del bambino;
2. l’incontro tra Dio e il bambino;
3. la famiglia come piccola chiesa domestica che introduce alla vita nella comunità.
Finalità: 
   ≥    rivisitare da adulti il proprio credere per testimoniarlo in famiglia;
   ≥    favorire le condizioni per la crescita della fede nei figli;
   ≥    iniziare alla vita cristiana comunitaria.

La proposta si articola in tre percorsi di 6 incontri ciascuno:
1. Guardare i figli con gli occhi di Dio è il primo percorso, volto a favorire la cura del proprio credere 
per esprimerne le implicanze nella trasmissione della fede in famiglia.
2. Il secondo entra nell’intimità domestica e apre La casa del racconto, valorizzandone la dimensio-
ne narrativa, dando qualità alle relazioni e diventando presupposto fondamentale per la trasmis-
sione della fede.
3. L’ultimo passo, Noi strada per l’incontro, intende favorire l’educazione alla fede come cura delle 
condizioni per l’incontro con Dio.

Quest’anno l’ufficio catechistico diocesano, attraverso l’équipe “Primi passi”, si mette a disposizione 
di una zona pastorale per: 

-  avviare una riflessione con il CPP circa la plausibilità e la sensatezza di una proposta di fede
    per famiglie con bambini dagli zero ai 6 anni;
-  sostenere la formazione di coloro che si affiancheranno o si stanno già affiancando a quelle
    coppie che chiedono il battesimo per il/la proprio/a figlio/a;
-  proseguire la relazione costruita con le giovani coppie anche dopo il battesimo del/la proprio/a
    bambino/a.

SETTORE INIZIAZIONE CRISTIANA
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L’équipe diocesana “Primi passi” si rende disponibile anche per:
   ≥    incontrare i consigli pastorali parrocchiali ;
   ≥    presentare la proposta ai formatori e offrire loro una formazione specifica;
   ≥    sostenere le varie iniziative in questo ambito. 
L’équipe “Primi passi” è formata da: Cecilia brentegani, dott.ssa Giuliana Mantovani, suor Mariarosa bragantini. 

IL METODO A QUATTRO TEMPI

Il “metodo a quattro tempi” è una proposta di iniziazione cristiana con le famiglie.
Nella consapevolezza che l’iniziazione alla fede non può essere affidata a un’ora di catechesi set-
timanale, vuol essere un invito alle comunità ad ampliare il contesto dell’annuncio, dilatandone i 
tempi, i luoghi, le presenze.
Per questo si propone di recuperare il ruolo della famiglia nella comunicazione della fede, aiutando 
gli adulti a riscoprire una fede adulta in vista della testimonianza ai loro figli; di offrire ai bambini la 
possibilità di un’esperienza di catechesi, per quanto possibile fuori dello schema scolastico, che pri-
vilegi il linguaggio della narrazione e dei segni e che li porti a interagire non solo col catechista, ma 
anche con altre figure della comunità cristiana; di valorizzare il giorno del Signore e l’anno liturgico.
La proposta si articola in 5 itinerari attraverso i quali la comunità accompagna i genitori nel compito 
di aprire ai loro figli il dono della fede:

I ANNO - “Mi racconti di Gesù?”: per introdurre a una prima familiarità con la persona di 
Gesù attraverso la narrazione della sua vita e la scoperta dei “segni” della comunità;

II ANNO - “Un regalo per te”: per favorire una personalizzazione della fede battesimale, a 
partire dalle parole, dai gesti e dai segni della celebrazione del battesimo;

III ANNO - “Un cuore di padre”: per riconoscere nel messaggio e nei gesti di Gesù la rive-
lazione del volto paterno e misericordioso di Dio e introdurre alla celebrazione della ricon-
ciliazione;

IV ANNO - “Venite... è pronto”: per favorire l’adesione sincera a Gesù,  al suo stile di vita 
e al suo annuncio e  per introdurre alla celebrazione della messa di Prima Comunione;

V ANNO - “Ora tocca a noi!”: per introdurre alla comprensione del mistero della Chiesa e 
alla partecipazione attiva alla vita ecclesiale come protagonisti e responsabili.
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SEDI:
VERONA – SANTO STEFANO (itinerari I-V anno)
Giovedì 25 settembre; 9 e 23 ottobre; 6 e 20 novembre; 4 dicembre 2014;
Giovedì 8 e 22 gennaio; 5 e 19 febbraio; 5 e 19 marzo 2015.
 ZEVIO – presso la parrocchia (itinerari II-V anno)
Martedì 23 settembre; 7 e 21 ottobre; 4 e 18 novembre; 2 dicembre 2014;
Martedì 13 e 27 gennaio; 10 e 24 febbraio; 10 e 24 marzo 2015.
DOMUS PACIS di LEGNAGO (itinerari I-V anno) 
Martedì 16 settembre; 7 e 28 ottobre; 18 novembre 2014; 13 gennaio; 3 e 24 febbraio; 17 marzo 2015.
Orario: Tutti gli incontri iniziano alle 20.30 e terminano alle 22.30.

“EPPUR CI SONO”
I NUOVI ITINERARI PER PREADOLESCENTI E I LORO GENITORI

Questa proposta per preadolescenti e loro genitori ha tre obiettivi: 
   ≥   Prendere sul serio questi ragazzi educandoli alla vita buona del Vangelo con esperienze che 
catturino il loro interesse e li rendano protagonisti; 
    ≥    Concepire una idea nuova di iniziazione cristiana, passando da un’iniziazione catechistica, mo-
ralistica e ritualistica a un’educazione alla fede che li solleciti a vivere da credenti, da discepoli di Gesù; 
   ≥   Continuare la logica dei “4 tempi”, con l’annuncio rivolto ai ragazzi e ai loro genitori, perché 
possano stare accanto ai loro fi gli nella vita della comunità. 

“Eppur ci sono” è concepito come un progetto “non fi nito”, perché questa incompletezza, tipica dei 
preadolescenti, invita a riordinare, smontare e rimontare attività, proposte, adattandole al gruppo. 
La proposta formativa si sviluppa dunque nella logica di “un cantiere aperto” e di un invito alla crea-
tività per aprire nuove strade di annuncio ai preadolescenti. Non si offrono ricette già pronte, ma si 
propongono spunti di lavoro e di formazione secondo esigenze differenziate.
La proposta si articola in sei unità o itinerari suddivisi in tre volumi.

EPPUR CI SONO 1
Itinerario 1: Io esisto – Tema: l’identità personale e il confronto con il mondo che ci circonda. 
Nel suo processo di crescita e nell’affermazione della sua identità, il preadolescente – come 
Gesù – non si sottrae all’inevitabile confronto con i suoi genitori (cf. Lc 2,41-52), con chi gli 

sta attorno (cf. Mt 16,13-20) e con il suo immaginario di fede in evoluzione (cf. Lc 19,11-27). In tutto ciò, 
Gesù ha avuto il coraggio di esprimere la sua vocazione originale rispetto alle attese della gente; allo 
stesso modo il preadolescente può immaginare un’esistenza originale, un modo di essere “differente” 
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dalle attese e dagli stereotipi imposti dalla cultura.

Itinerario 2: Io sono capace – Tema: le abilità, le prospettive di vita, i successi e le sconfi tte. Attra-
verso il confronto con diverse fi gure bibliche (Davide, Giuda, Pietro, Gesù) il preadolescente prende 
consapevolezza che è normale che tutto non riesca come desidera, che fallimenti e tradimenti non 
sono un semplice incidente di percorso, ma fanno parte della vita. Qui il Vangelo diventa una parola di 
contestazione e di fi ducia: contesta la logica della competizione che spesso guida la nostra società, 
dove è vietato sbagliare un colpo; annuncia che spesso una caduta, un fallimento sono un passaggio 
necessario per imparare a vivere appieno la propria vita, che il Signore rinnova la fi ducia e si può rico-
minciare (cf. Gv 21,15-19).

EPPUR CI SONO 2
Itinerario 3: Io mi piaccio – Tema: Il corpo, le relazioni, gli stereotipi commerciali. Con quali 
occhi guardarsi (cf. Mt 6,22-23)? Dopo aver riconosciuto e relativizzato le esigenze imposte 
al corpo femminile e maschile dagli stereotipi culturali per essere accettati e apprezzati, i 
preadolescenti osserveranno come Gesù ha vissuto il suo corpo e cosa ne ha fatto. Scopri-

ranno che la gioia sta nel vivere ed esistere «così come sono» (Sal 8) e di essere «come un prodigio» 
(Sal 138); che tale gioia non devono farsela portar via da nessuno, tanto meno dall’invidia per chi 
sarebbe più bello e più sano di noi. Riscopriranno il mistero dell’Incarnazione come il desiderio di Dio 
di fare esperienza del corpo e di vivere “dentro la nostra pelle” (cf. Gv 1,1-14).

Itinerario 4: Io so crescere (la cresima) – Tema: La Cresima come conferma di un cammino, sebbene 
avvenga nella fase del cambiamento. Il cristiano nasce come è nata la Chiesa: in Cristo morto e risorto 
(battesimo) e attraverso il dono dello Spirito (cresima). I preadolescenti scopriranno che a conferma-
re non saranno loro nel momento in cui riceveranno la cresima, ma il Padre attraverso il dono dello 
Spirito che ci è donato in Cristo (cf. At 1,6-11; At 2,1-13). Faranno esperienza di un dono che li anticipa 
dando loro fi ducia e credito. Scopriranno che la fede non è solo “testo” ma anche “contesto” in cui è 
possibile trovare nuove energie e aprirsi alle sorprese dello Spirito.
Individueranno quando, dove e come la comunità crea e sa creare spazi di relazione e comunione e da 
chi dipende ciò. Riconosceranno il dono dello Spirito che è sapienza, intelletto, scienza, consiglio, etc. 
Osserveranno come Gesù ha vissuto nella forza dello Spirito la sua missione e come è stato capace 
di riconoscere il bene (lo Spirito) che opera là dove altri non se ne accorgevano.

EPPUR CI SONO 3 - NOVITà
Itinerario 5: Io so stare con gli altri – Tema: L’individualismo, il dialogo, l’intercultura. Stare 
con gli altri non è facile per nessuno, soprattutto quando questi altri sono proprio diversi da 
noi. Il testo evangelico del Buon Samaritano diventa qui parabola di come Gesù sa indicare 

le vie dell’incontro con l’altro diverso da me. I preadolescenti, attraverso questo “pellegrinaggio” verso 



12

l’altro scopriranno e proveranno a sperimentare che la costruzione della comunità del «cuor solo e 
anima sola» (At 2,42-47) è sempre incontro e valorizzazione di persone differenti.
Prenderanno coscienza delle difficoltà di relazione tra loro e con i loro coetanei. Riconosceranno 
come essi vivono le relazioni e le amicizie. Prenderanno in considerazione come Gesù ha dialogato 
con le persone, aprendosi al rischio della relazione e superando la paura del diverso. Rifletteranno 
sul bullismo, il razzismo, le disuguaglianze sociali.

Itinerario 6: Io so quello che voglio – Tema: I valori, la libertà, la responsabilità. Le idee e i desideri 
che frullano nella testa di un preadolescente sono tanti. Prendere coscienza di questi, sentirsi liberi 
di esprimerli, di «dire la propria» imparare a fare chiarezza dentro di sé, riconoscendo e filtrando 
pressioni e input che giungono da diverse persone e dai mezzi di comunicazione sociale; come Gesù, 
avere il coraggio delle proprie scelte e iniziare ad assumersi con fiducia la propria responsabilità e 
autonomia rispetto alla famiglia, ai desideri e alle attese degli altri (cf. Mc 3,21.31-35): sono questi 
alcuni degli obiettivi di questo itinerario affinché ogni preadolescente inizi a fare ciò che ama senza 
lasciarsi vincere dalla dipendenza e compiacenza altrui e diventare triste (cf. Mc 10.17-22).

Sedi:
CPR 
Eppur ci sono 2 (Itinerari III-IV cresima) ed Eppur ci sono 3 (Itinerari V-VI)
Mercoledì 24 settembre; 8 e 22 ottobre; 5 e 19 novembre; 3 dicembre 2014; 7 e 21 gennaio; 4, 11 e 25 febbraio; 
11 marzo 2015.

ZEVIO – presso la parrocchia
Eppur ci sono 1 (Itinerari I-II)
Martedì 23 settembre; 7 e 21 ottobre; 4 e 18 novembre; 2 dicembre 2014;
Martedì 13 e 27 gennaio; 10 e 24 febbraio; 10 e 24 marzo 2015.

DOMUS PACIS di LEGNAGO
Eppur ci sono 1-2-3 (Itinerari I-VI)
Martedì 16 settembre; 7 e 28 ottobre; 18 novembre 2014; 13 gennaio; 3 e 24 febbraio; 17 marzo 2015.

GARDA
Eppur ci sono 1 (Itinerari I-II)
Martedì 30 settembre (introduttiva); 7 e 21 ottobre; 4 e 18 novembre; 2 dicembre 2014; 
13 e 27 gennaio; 10 e 24 febbraio; 10 marzo 2015.

Orario: Tutti gli incontri iniziano alle 20.30 e terminano alle 22.30.
Nb: I corsi di formazione richiedono un minimo di partecipazione di 8 persone e un massimo di 20. 
Se al termine del primo incontro i partecipanti saranno meno del numero previsto, il corso non verrà fatto.
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“A TUTTO SPIRITO”
CORSO DI PREPARAZIONE AL SACRAMENTO DELLA CRESIMA

“A tutto Spirito” è un percorso proposto dall’équipe del CPR in vista della preparazione del sacra-
mento della cresima. Tale percorso mette in atto un processo catechistico che parte dalla VITA dei 
ragazzi, va in profondità con la PAROLA e ritorna poi alla VITA dei ragazzi.

Ai partecipanti viene messo a disposizione un sussidio di 250 pagine in quaderno a ganci staccabili 
e fotocopiali con sezioni dedicate agli incontri con i preadolescenti e altre con i genitori. 
In allegato, c’è pure un DVD con PPT, canzoni e video.
I formatori sono don Davide Fadini e Roberta Sganzerla.

Destinatari: catechisti, animatori e preti che desiderano offrire una catechesi
in vista della preparazione del sacramento della cresima.
Finalità: offrire strumenti per la preparazione alla ricezione del sacramento della cresima.
Svolgimento:
I incontro: Io crediamo – Educare ragazzi e genitori a una fede che è incontro;
II incontro: Cresco: che fede stretta – I protagonisti della cresima (ragazzi, genitori, padrini, vescovo, comunità) 
e la Crisma’s Card;
III incontro: Ho bisogno di energia – Il fuoco, l’acqua, il vento: è Spirito di forza;
IV: incontro: Che strana lingua – La Pentecoste di Mirco e il Patentino dello Spirito;
V incontro: Il soffio che mi ispira – I magnifici sette e il frutto dello Spirito;
VI incontro: Vieni, Santo Spirito – Il rito della Cresima e la Festa del Passaggio. Laboratorio di preghiera: “In 
attesa dello Spirito”;
VII incontro: Il trampolino – Proposta di un cammino post-cresima.
Sede: CENTRO DI PASTORALE RAGAZZI (CPR) – Via Mirandola 63, 
37026 - SETTIMO DI PESCANTINA - Tel. 045 6767646
Date e orario: Mercoledì 8, 16, 22 e 29 ottobre, 5, 12 e 19 novembre 2014; ore 20.30-22.00.

Oltre a "A tutto Spirito" il CPR propone un paio di corsi di formazione di base per animatori 
e catechisti dei preadolescenti.
Per maggiori informazioni visita il sito 
www.giovaniverona.it
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LAbORATORI DI FORMAZIONE DI bASE

LAbORATORIO SU TESTI bIbLICI PER IMPARARE A TRASMETTERE LA FEDE 
PARTE - II (bIbbIA & TECNICHE DI ANIMAZIONE)Tà 

Questo laboratorio permette ai partecipanti di verificare costantemente le acquisizioni teoriche relative 
al metodo catechistico attraverso la Parola di Dio.
Pertanto saranno presenti tre figure (un biblista, un catecheta e un esperto in metodologia), che aiute-
ranno i partecipanti a fare proprio il metodo catechistico e le tecniche relative all’utilizzo della Parola di 
Dio in catechesi.

Destinatari: animatori/catechisti di adulti, catechisti IC e preti.
Finalità:
   ≥    Formare i catechisti da un punto di vista pedagogico (compagni di viaggio) e da un punto di vista biblico.
   ≥     Attraverso la modalità laboratoriale far sperimentare il metodo catechistico e le tecniche che si possono 
           utilizzare per l’uso di un testo biblico.

Contenuti del laboratorio (parte II):
1. A scuola di catechismo? O la scoperta di una chiamata?
 - Laboratorio biblico: Gv 1,19-23.30-39 (Giovanni Battista e Gesù).
 - Laboratorio catechistico: Quale metodo in catechesi.
2. Come comunicare in catechesi 2: essere testimoni della fede.
 - Laboratorio biblico: Mc 6,7-13.30-31 (La missione dei dodici).
 - Laboratorio catechistico: Come annunciare il Vangelo e il ruolo del catechista.
3. Andiamo alla fonte.
 - Laboratorio biblico: Gv 1,1-14 (Prologo del Vangelo di Giovanni).
 - Laboratorio catechistico: La parola di Dio in catechesi.

Modalità di lavoro:
 - Ingresso nella tematica con consegne sul testo biblico (lavoro personale, a gruppi, condivisione).

SETTORE LAbORATORI
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 - Analisi del testo.
 - Confronto con il contenuto pedagogico.
 - Riespressione nella prassi catechistica.

Durata laboratorio circa 3 ore (domenica pomeriggio).

Sede: DOMUS PACIS DI LEGNAGO (via Parallela 31 – Tel. 0442 21261).
Date e orario: Domenica 11 e 25 gennaio 2015; 8 febbraio 2015
più verifica (Totale: 4 incontri); ore 15.00-18.00.

Il laboratorio sarà guidato da: suor Grazia Papola, don Andrea Magnani e il prof. Pietro Ganzarolli.

LAbORATORIO “TECNICHE DI ANIMAZIONE”

“Tecniche di animazione” è un percorso proposto sotto forma laboratoriale: s’impara facendo.
Tale percorso permette ai partecipanti di apprendere tecniche da utilizzare nei processi catechistici 
interiorizzando la metodologia tipica della catechesi. 

Destinatari: animatori e catechisti.
Finalità: approfondire diverse modalità di attuazione di processi catechistici secondo le diverse età.
Metodo: fase proiettiva – fase di approfondimento – fase di riespressione
Temi del laboratorio:
 - Quale metodo in catechesi?
 - L’accoglienza.
 - La fase proiettiva (o di espressione).
 - La fase di analisi (o di approfondimento).
 - La fase di riespressione.
 - La verifica.

Sede: DESENZANO-DUOMO – BS (presso le sale parrocchiali).
Date e orario: Martedì 13, 20, 27 gennaio; 3 e 10 febbraio 2015; ore 20.30 – 22.30.
Il laboratorio sarà condotto da un’équipe dell’Ufficio Catechistico Diocesano
coordinata dal prof. Pietro Ganzarolli.
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LAbORATORI DI FORMAZIONE DI SECONDO LIVELLO

LAbORATORIO EUCARISTICO: «FATE QUESTO IN MEMORIA DI ME» (1 Cor 11,25b)

In occasione di questo anno pastorale dedicato alla riscoperta del senso della «Eucaristia per la vita 
della chiesa e del mondo» (mons. Giuseppe Zenti, Progetto pastorale 2014-15), proponiamo un labora-
torio volto a questo scopo. L’intenzione è quella di recuperare il senso di quanto facciamo e viviamo nella 
celebrazione eucaristica domenicale a partire dalle fonti bibliche.

Destinatari: Catechisti, genitori, religiosi e preti.
Finalità: riscoprire il senso dell’eucaristia a partire dalle fonti bibliche.
Obiettivi: 
 - rileggere l’eucaristia alla luce dell’esperienza ebraico-cristiana;
 - recuperare il senso dell’eucaristia domenicale;
 - ricomprendere l’eucaristia come rito che dà forma alla comunità cristiana;
 - riscoprire nei gesti eucaristici la presenza graziosa del Signore Risorto.
Metodo: fase proiettiva – fase di approfondimento – fase di riespressione.
Temi:
 1. «Che significato ha per voi questo rito?» (Es 12,26). La Pasqua come evento generativo dell’eucarestia:
     dall’evento originante dell’uscita dall’Egitto alla Pasqua dei cristiani.
 2. La domenica come giorno del Signore (Gv 20, 19-23).
 3. «…perché anche voi facciate come io ho fatto a voi» (Gv 13,15). L’ultima cena e la lavanda dei piedi.
 4. La presenza del risorto nell’eucaristia: l’esperienza dei discepoli di Emmaus (Lc 24, 13-35).

Sede: CALDIERO (presso la Scuola Primaria Paritaria “Giovanni Antonio Farina” 
in Corso A. De Gasperi, 16 – Tel. 045 7650253).
Date e orario: Lunedì 6, 13, 20 e 27 ottobre 2014; ore 20.30-22.30.
Sede: GARDA (presso la parrocchia).
Date e orario: Lunedì 3, 10, 17, 24 novembre 2014; ore 20.30-22.30).
Sede: VILLAFRANCA (presso le Madri Canossiane, via A. Messedaglia, 148 – Tel. 045 7900343).
Date e orario: Martedì 4, 11, 18 e 25 novembre 2014; ore 20.30-22.30.
Sede: CERRO VERONESE (presso il Centro Parrocchiale).
Date e orario: Mercoledì 14, 21, 28 gennaio e 4 febbraio 2015; ore 20.30-22.30.

Il laboratorio sarà guidato dal prof. Pietro Ganzarolli e da don Andrea Magnani.
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LAbORATORI SULL'ANNUNCIO - NOVITà

«Il primo annuncio è fecondo proprio perché permette al cristiano di entrare nel territorio affascinante 
degli interrogativi e delle esperienze umane come soglie di senso» (IG 36).

"GENERARE E LASCIAR PARTIRE"
in collaborazione con la Karis

Cogliendo l’invito fatto dai Vescovi all’Ufficio Catechistico Nazionale e ai centri catechistici pastorali di 
«coordinare e sostenere la nascita di laboratori sull’annuncio» (IG 46) proponiamo in collaborazione con 
la KARIS un laboratorio intitolato «Generare e lasciar partire». 
L’esperienza del generare è infatti una delle esperienze costitutive dell’esperienza umana «che riguarda 
il tempo della vita nel quale si diventa papà e mamme. In realtà, in tale esperienza accade una duplice 
nascita: quella di un figlio e quella di una donna e un uomo che dal figlio sono generati appunto: come 
padri e madri. […] In tale occasione, la questione del senso si affaccia in modo forte […]. Anche il tempo 
successivo dell’educazione dei figli pone continuamente in questione lo stesso dinamismo. […] anche la 
tensione tra generare e lasciar partire, che va ben oltre il periodo adolescenziale, è esperienza di crisi, di 
ridefinizione costante, di acconsentimento. 
Tutto questo diviene anche soglia possibile di fede» (IG 37).

Destinatari: Non solo catechisti, animatori, operatori di pastorale e preti, ma anche genitori. 
Finalità: 
 - scoprire e annunciare il Vangelo dentro l’esperienza della genitorialità nelle sue varie fasi e nelle sue
    diverse e molteplici sfumature; 
 - annunciare il Vangelo attraverso una varietà di linguaggi (esperienziale, artistico, biblico e celebrativo).
Metodo: 
 - Ingresso: evocazione dell’esperienza – sviluppo artistico / biblico.
 - Uscita: preghiera.
Temi:
 1. L’attesa: preparare un corredino invisibile.
 2. La nascita, il battesimo.
 3. L’iniziazione cristiana.
 4. L’accompagnamento della fragilità.
 5. Lasciar partire.
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Sede: MERICIANUM (Loc. Brodazzo 1, Desenzano del Garda BS – Tel. 030 9120356). 
Date e orario: Domenica 19 ottobre e 16 novembre 2014; 18 gennaio, 15 febbraio e 15 marzo 2015; ore 16.00-19.00.
Sede: DOMUS PACIS DI LEGNAGO (via Parallela 31 – Tel. 0442 21261). 
Date e orario: Domenica 12 e 26 ottobre; 9 e 23 novembre 2014; ore 15.00-18.00.
Sede: VILLAFRANCA (presso le Madri Canossiane, via A. Messedaglia, 148 – Tel. 045 7900343).
Date e orario: Martedì 13, 20, 27 gennaio; 3 febbraio 2015; ore 20.30-22.30.

Il laboratorio sarà condotto da un’équipe coordinata da don Antonio Scattolini.

SERVIZIO APOSTOLATO bIbLICO – SAb

A partire dalla fine del 2008 e inizio 2009 ha preso vita anche nella nostra diocesi il Servizio di Apo-
stolato Biblico (SAB). 

Obbiettivi:
   ≥   avviare gli adulti alla conoscenza delle Sacre Scritture attraverso momenti di ascolto, 
          approfondimento e preghiera dei testi biblici;
   ≥   incoraggiare e promuovere la formazione di gruppi biblici;
   ≥   proporre un percorso formativo per gli animatori dei gruppi biblici (convegni diocesani, incontri, etc.);
   ≥   sostenere e coordinare i diversi gruppi biblici presenti in diocesi;

Trovate le proposte SAB sul sito www.catechesiverona.it

L’équipe è coordinata da don Giovanni Gottoli (collaboratore dell’Ufficio Catechistico Diocesano)

RITIRO CATECHISTI

SEZANO (presso i padri stimmatini, via Mezzomonte 28 – Tel. 045 550012) con p. Silvano Nicoletto:
NOVEMBRE 2014: sabato 22 ore 16.00-19.00 + domenica 23 ore 9.00-12.00 
(ore 11.00 celebrazione eucaristica con la comunità).
FEBBRAIO 2015: sabato 21 ore 16.00-19.00 + domenica 22 ore 9.00-12.00 
(ore 11.00 celebrazione eucaristica con la comunità).
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Presso il Monastero di Sezano. Chi lo desidera può partecipare a una sola delle mezze giornate
(il sabato o la domenica). Chi invece intende fermarsi per tutta la proposta confermi la propria 
presenza per la cena e il pernottamento almeno una settimana prima telefonando allo 045 550012.

MERICIANUM (Loc. Brodazzo 1, Desenzano del Garda BS – Tel. 030 9120356) con suor Grazia Papola:
NOVEMBRE 2014: domenica pomeriggio 23 novembre ore 15.00-18.00.
FEBBRAIO 2015: domenica pomeriggio 22 febbraio ore 15.00-18.00.

UFFICIO CATECHISTICO DIOCESANO

Piazza Vescovado, 7 - 37121 Verona
Tel. 045 8083711 - 045 8083710
info@catechesiverona.it - catechesi@diocesivr.it
 
Direttore  Magnani don Andrea.

Vice-direttori Venturi suor Maria Laura, canossiana;
  Scattolini don Antonio, referente e responsabile per Catechesi e Arte.

Collaboratori Campedelli don Marco;
  Gottoli don Giovanni, referente e responsabile del SAB.

Orario  lunedì, martedì, mercoledì e venerdì dalle 9.00 alle 12.00.

INFO & CONTATTI

Non perderti tutti gli aggiornamenti!
Iscriviti alla nostra newsletter
www.catechesiverona.it
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