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L’architrave che sorregge la vita della Chiesa è la misericordia. 
Tutto della sua azione pastorale dovrebbe essere avvolto
dalla tenerezza con cui si indirizza ai credenti; nulla del suo 
annuncio e della sua testimonianza verso il mondo può essere 
privo di misericordia. La credibilità della Chiesa passa attraverso 
la strada dell’amore misericordioso e compassionevole.
La Chiesa «vive un desiderio inesauribile di offrire misericordia».

(Misericordiae vultus n. 10, Bolla di indizione dell'Anno Giubilare).



L’Ufficio Catechistico Diocesano (UCD) coordina, sostiene, promuove le attività di evangelizzazione 
e di catechesi e presta una specifica attenzione alla formazione dei catechisti, 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 2015-2016

Ufficio catechistico Diocesano
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CATECHESI BASE, PRIMO LIVELLO

Sussidio Catechesi degli Adulti:
“MISERICORDIOSI COME IL PADRE”

Anche quest’anno proporremo un sussidio per la catechesi degli adulti che avrà come titolo lo slogan 
dell’Anno Santo: “Misericordiosi come il Padre”. 
Si tratta di uno strumento che intende offrire un percorso di catechesi per giovani-adulti sui diversi 
‘volti’/declinazioni della misericordia, così come sono presentati nella Bolla di Indizione. Di questi ne 
abbiamo scelti alcuni e, pensando al sussidio come una sorta di pellegrinaggio da intraprendere, li 
abbiamo strutturati in tappe/moduli, offrendo così la possibilità di scegliere su quali fermarsi. 
Le tappe/moduli sono: misericordia e pellegrinaggio (prevista come ‘obbligatoria’ e introduttiva a 
tutto il percorso); misericordia e giustizia; misericordia e celebrazione del perdono; misericordia e 
dialogo interreligioso. 
Ogni modulo terrà conto di almeno tre aspetti: la Parola di Dio e il seguente annuncio catechistico; 
la rivisitazione e trasformazione delle rappresentazioni religiose legate al tema della misericordia di 
Dio; una o più voci dalla società e cultura sul tema della misericordia.
Per ogni modulo sono pure previsti una testimonianza legata al tema sviluppato e la proposta di una 
celebrazione e/o di un pellegrinaggio “sociale” verso alcune periferie esistenziali (verranno offerte, a 
questo riguardo, indicazioni puntuali circa associazioni o altre realtà che sono impegnate nell’ambito 
specifico).
Infine, al sussidio saranno allegati alcuni percorsi artistici sui seguenti temi: Pellegrinaggio, Giustizia, 
Riconciliazione, Dialogo. 
Il sussidio sarà disponibile dopo la metà di novembre. 

SETTORE ADULTI
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 SCUOLA DELLA PAROLA

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

L’équipe vicariale degli adulti continua il percorso biblico, iniziato lo scorso anno,  sui principali perso-
naggi che si incontrano lungo il Vangelo di Giovanni. 
Quest’anno si prenderanno in considerazione: il discepolo che Gesù amava, Maria di Magdala, Tom-
maso e Pietro; e si concluderà con una celebrazione liturgica. Grazie alla guida di un esperto prima 
e dell’équipe poi, si ripercorrerà la loro vicenda al fine di offrire a ogni partecipante l’occasione di 
rivisitare la propria storia di vita e il proprio percorso di fede.

Destinatari: laici, religiosi e preti.
Sede: presso la parrocchia del BEATO CARLO STEEB (VERONA).
Date e orario:  tutti gli appuntamenti saranno dalle ore 20.30 alle 22.30.
Lunedì 26 ottobre 2015: Il discepolo che Gesù amava - esperto: don Mauro Caurla;
Lunedì 9 novembre 2015: Maria di Magdala - esperto: don Gianattilio Bonifacio;
Lunedì 16 novembre 2015: Tommaso - esperto: suor Grazia Papola;
Lunedì 23 novembre 2015: Pietro - esperto: don Sergio Carrarini;
Lunedì 30 novembre 2015: 1 Gv 1,1-4 - celebrazione liturgica - p. Silvano Nicoletto.
I singoli incontri saranno coordinati da alcuni membri dell’ équipe diocesana della catechesi degli adulti.

 “MISERICORDIOSI COME IL PADRE” – VICARIATO DI VILLAFRANCA-VALEGGIO

"Abbiamo sempre bisogno di contemplare il mistero della misericordia. E’ fonte di gioia, di serenità 
e di pace. E’ condizione della nostra salvezza. Misercordia: è la parola che rivela il mistero della SS. 
Trinità. Misericordia: è l’atto ultimo e supremo con il quale Dio ci viene incontro. Misericordia: è la legge 
fondamentale che abita nel cuore di ogni persona quando guarda con gli occhi sinceri il fratello che 
incontra nel cammino della vita.”
(Misericordiae vultus n. 2, Bolla di indizione dell’Anno Giubilare).

L’ équipe vicariale per la Scuola della Parola di Villafranca-Valeggio, in occasione del prossimo Anno 
Giubilare, propone in ottobre un laboratorio sulla Misericordia.
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Destinatari: laici, religiosi e preti.
Sviluppo in elaborazione:  - Presentazione della Bolla - esperto: don Giampietro Fasani;
   - Rilettura di alcune opere d’arte - esperto: don Antonio Scattolini;
   - Sl 103 - esperto: don Gianattilio Bonifacio;
   - Mt 18,23-35 - esperto: don Gianattilio Bonifacio; 
   - Lc 18,9-14 - esperto: don Gianattilio Bonifacio.
Sede: presso la parrocchia MADONNA DEL POPOLO (VILLAFRANCA).
Date e orario:  Giovedì 1, 8, 15 e 22 ottobre 2015 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.

FORMAZIONE – INCONTRI DI DIALOGO INTERRELIGIOSO SUL TEMA DELLA 
MISERICORDIA

“La misericordia possiede una valenza che va oltre i confini della Chiesa. Essa ci relaziona all’ebrai-
smo e all’islam che la considerano uno degli attributi più qualificanti di Dio”.

(Misericordiae vultus n. 23, Bolla di indizione dell’Anno Giubilare).

Con l’occasione dell’anno giubilare e facendo seguito a quanto indicato da papa Francesco nella 
Bolla di indizione al n. 23, in collaborazione con l’Ufficio Ecumenismo e Dialogo Interreligioso in-
tendiamo proporre alcuni incontri di carattere interreligioso sul tema della misericordia, al fine di 
“favorire l’incontro con queste religioni e con le altre nobili tradizioni religiose”; renderci “più aperti 
al dialogo per meglio conoscerci e comprenderci”; eliminare “ogni forma di chiusura e di disprezzo 
[…], di violenza e di discriminazione”.
La proposta è attualmente in via di elaborazione e indicazioni più precise verranno date a partire da 
gennaio 2016.

Vedi
www.catechesiverona.it
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FORMAZIONE DI SECONDO LIVELLO

LABORATORIO NARRATOLOGICO DI SECONDO ANNUNCIO:
“Tra voi però non sia così” (Mt 20,26): la gestione dei conflitti alla luce del Vangelo 

Un aspetto che caratterizza l’esperienza relazionale nelle diverse stagioni e contesti di vita sono le 
liti, i conflitti. 
Come vivere/affrontare una situazione conflittuale? Essere accomodanti è un bene o è un abdicare 
la ricerca di una relazione sincera? Le relazioni conflittuali sono attraversabili dall’amore di Dio? Può 
essere il conflitto un luogo abitabile da Dio? Perché, come testimoniato da alcuni testi biblici, Gesù 
stesso apre dei conflitti (p.e. con scribi e farisei)? Perché talvolta Egli arriva persino a radicalizzarli? 
E cosa significa tutto questo in termini non solo personali ma anche sociali, comunitari?
Sono queste alcune questioni che attraversano la nostra esperienza di relazioni e la interrogano. 
Attraverso l’osservazione dell’esperienza propria e altrui, nella logica del “secondo primo annuncio”, 
il percorso metterà in atto un processo auto-formativo e trasformativo. Grazie all’approfondimento 
e al confronto con alcune vicende/storie bibliche, i partecipanti avranno la possibilità di ri-scoprire 
in che modo la Scrittura presenta e dà senso a questo tipo di esperienze; di prendere coscienza del 
proprio modo abituale di interpretare e reagire al conflitto; di acquisire e/o riscoprire alcune chiavi 
critiche per interpretare i conflitti, come pure alcune strategie per gestirli.
 

Obiettivi: 
1 - rileggere la propria esperienza di relazioni conflittuali alla luce di alcuni testi biblici;
2 - aiutare i partecipanti a prendere coscienza del proprio modo abituale di interpretare e reagire al conflitto;
3 - offrire alcune chiavi critiche per interpretare i conflitti (sui valori, sulle realizzazioni, sulle relazioni) e le stra-
tegie per gestirli.
Destinatari: animatori e catechisti di adulti/genitori coinvolti nei percorsi di IC, operatori di pastorale (laici e 
religiosi), preti.
Sviluppo in elaborazione: 
- L’esperienza di un conflitto a livello interpersonale (Mc 1,40-45);
- L’esperienza di conflitti a livello sociale (At 15-16);
- Le liti di Dio con il suo popolo: il rîb;
- Risvolti antropologici ed esistenziali.
Sede: SEMINARIO MAGGIORE DI VERONA (con parcheggio gratuito nel cortile interno da Via Bogon).
Date e orario: Lunedì 11 e 25 gennaio; 8 e 22 febbraio; 7 marzo 2016 ore 20.30-22.30.
Il laboratorio sarà condotto da:  don Gianattilio Bonifacio, prof. Pietro Ganzarolli, prof.ssa Lucia Vantini, don 
Andrea Magnani.
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SETTORE INIZIAZIONE CRISTIANA

NOVITÀ: Un LABORATORIO per ripensare l’Iniziazione Cristiana (IC)

L’ufficio catechistico propone quest’anno un laboratorio per riflettere e reinterrogarsi insieme su 
quanto sta avvenendo nell’ambito dell’iniziazione cristiana. L’intenzione è quella di avviare un con-
fronto che partendo dalle esperienze di ciascuno possa far emergere gli elementi portanti sui quali 
occorre ripensare/verificare quanto si sta proponendo e facendo.
NB. Questo laboratorio vorrebbe essere l’inizio di un cammino di ripensamento di una pastorale cate-
chistica di IC. 

Destinatari: preti, catechisti e genitori coinvolti nei percorsi di IC, membri del CPP, religiose/i.
Finalità: 
 - avviare un confronto su quanto si sta proponendo e facendo in ambito di IC;
 - condividere alcuni elementi portanti per un ripensamento dell’IC;
 - prendere in considerazione l’apporto dell’Anno Giubilare sulla Misericordia per l’IC;
 - offrire alcune attenzioni/indicazioni concrete per Avvento / Quaresima. 
Contenuti del Laboratorio: 
 1. Ciò che non può mancare in un itinerario battesimale, di riconciliazione, verso l’eucaristia
 e confermazione (ciò che va tenuto in evidenza), [2 incontri];
 2. L’accento dell’Anno Giubilare della misericordia, [2 incontri];
 3. L’accento liturgico dell’Avvento (per la comunità cristiana e in riferimento al proprio itinerario),
 [1 incontro];
 4. L’accento liturgico della Quaresima (per la comunità cristiana e in riferimento al proprio itinerario),
 [1 incontro].
Modalità di lavoro:
 - I e III incontro: introduzione; lavoro di gruppo a partire dalla propria esperienza con una domanda
 o griglia di lavoro; raccolta e condivisione in assemblea; sintesi ragionata.
 - II e IV incontro: veloce ripresa dell’incontro precedente; approfondimento da parte di un esperto;
 reazioni/dibattito in assemblea; identificazione di alcuni punti fermi.
 - V e VI incontro: introduzione; alcuni spunti di approfondimento/attenzioni concernenti il rapporto 
 tra tempo forte – catechesi di IC – comunità cristiana e breve lavoro di gruppo;
 alcune indicazioni/attenzioni concrete. Al sesto incontro è previsto anche un breve momento di verifica.
Sede: presso il Seminario Maggiore (con parcheggio gratuito nel cortile interno da Vicolo Bogon).
Date e orario: lunedì 5, 12, 19 e 26 ottobre; 2 e 9 novembre 2015 ore 20.30 – 22.30.

Il laboratorio sarà condotto da don Andrea Magnani e dall'équipe formativa dell'UCD.
Ad ogni incontro sarà presente anche la figura di un esperto.
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PRIMI PASSI

È una proposta che, dopo il sinodo diocesano, si sta sperimentando in una quindicina di parrocchie per 
continuare ad accompagnare l'iniziazione cristiana avviata col battesimo. Si rivolge a genitori con figli 
dai 0 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:
1. Guardare i figli con gli occhi di Dio è il primo percorso, volto a favorire la cura del 
proprio credere dentro l'esperienza del diventare genitori per esprimerne il gusto del credere nelle diver-
se situazioni del vivere familiare.
2. Famiglia casa del racconto è il secondo percorso, volto a valorizzare la dimensione narrativa per 
dar qualità alle relazioni e creare un presupposto importante per narrare la Parola che Dio ci rivolge 
nella Bibbia.
3. Noi strada per l’incontro è il terzo percorso, teso a favorire l’educazione alla fede come apprezza-
mento dell'incontro con Dio e come attenzione ai segni della sua Presenza nella nostra vita.

Quest’anno l’ufficio catechistico, attraverso l’équipe "Primi passi", proporrà alcuni incontri per proseguire la 
relazione costruita con le giovani coppie anche dopo il battesimo del/la proprio/a bambino/a.

Sede: comunità delle madri Canossiane di S. Stefano, P.zza Carbonai 10, 37129 VR, Tel. 045 8348292. 
Date e orario: venerdì 18 settembre, 23 ottobre, 20 novembre, 11 dicembre 2015 ore 20.30-22.00.

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 Maria Rosa 
Bragantini.
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IL METODO A QUATTRO TEMPI … verso il cambiamento e tenendo conto delle diverse
situazioni parrocchiali e degli orientamenti per l’annuncio e la catechesi (Incontriamo Gesù)

“A poco servirebbe, in ordine alla fecondità degli itinerari di iniziazione cristiana, se a partire dai 6-7 
anni di età i percorsi di gruppo dei bambini e dei ragazzi fossero interamente delegati ai catechisti, la-
sciando sullo sfondo il possibile apporto dei genitori e il contesto offerto dalla stessa vita comunitaria”. 

(Incontriamo Gesù n. 60).

In forza di quanto i vescovi italiani ci stanno indicando circa la catechesi di iniziazione cristiana dei 
bambini e ragazzi a partire dai 6-7 anni, tenendo conto della nostra situazione diocesana (in cui la 
proposta di incontri di catechesi nelle parrocchie si suddivide grosso modo in: chi ha deciso di in-
vestire nel “Metodo a quattro tempi” (M4T);  chi dopo avervi investito vi ha apportato degli aggiusta-
menti / cambiamenti; chi propone una catechesi a ritmo settimanale, quasi interamente delegata ai 
catechisti e seguendo altri sussidi), l’ufficio catechistico propone nei diversi centri una formazione 
in cui coloro che parteciperanno possano sentirsi ed essere realmente accompagnati nella realtà 
nella quale stanno operando. Pur tenendo come punto di riferimento i sussidi del M4T, si proporrà 
una formazione in stile laboratoriale nella quale i partecipanti potranno:
 - fare propri i contenuti che si intendono comunicare e confrontarli/integrarli
    con quelli di altri sussidi; 
 - acquisire abilità e competenze specifiche per la comunicazione della fede ai bambini
    e ai loro genitori;
 - condividere ed elaborare idee, strumenti, attività;
 - chiedere informazioni e aiuto specifici ai formatori.
 
Le finalità dei 5 itinerari del M4T restano dunque le seguenti (rielaborate a seconda dei tempi e dei 
ritmi di catechesi delle singole parrocchie/zone pastorali):

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;
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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.

SEDI:
VERONA – SANTO STEFANO (itinerari I-V anno)
Giovedì 24 settembre; 8, 15 e 29 ottobre; 5 e 19 novembre; 3 dicembre 2015; 
Giovedì 14 e 28 gennaio; 4 e 18 febbraio; 3 marzo 2016.
ZEVIO – presso la parrocchia (itinerari II-V anno)
Martedì 22 settembre; 6, 13 e 27 ottobre; 3 e 17 novembre; 1 dicembre 2015; 
Martedì 12 e 26 gennaio; 2 e 16 febbraio; 1 marzo 2016.
DOMUS PACIS di LEGNAGO (itinerari I-V anno) 
Martedì 22 settembre; 13 ottobre; 3 e 24 novembre 2015; Martedì 12 gennaio; 2 e 23 febbraio; 15 marzo 2016 .
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 figli nella vita della comunità. 

“Eppur ci sono” è concepito come un progetto “non finito”, 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.
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EPPUR CI SONO 1
Itinerario 1: Io esisto – Tema: l’identità personale e il confronto con il mondo che ci 
circonda: promuovere la consapevolezza di sé, per avere il coraggio di esprimere, 
come ha fatto Gesù, la propria vocazione originale.

Itinerario 2: Io sono capace – Tema: le abilità, le prospettive di vita, i successi e 
le sconfitte: introdurre, nel confronto con alcune figure bibliche, a riconoscere le 
proprie abilità e a rielaborare gli insuccessi e i sogni infranti.

EPPUR CI SONO 2
Itinerario 3: Io mi piaccio – Tema: Il corpo, le relazioni, gli stereotipi commerciali:  
facilitare l’accettazione di sé per vivere con gioia “dentro la propria pelle”, ricono-
scendosi “come un prodigio”.

Itinerario 4: Io so crescere (la cresima) – Tema: La cresima come conferma di un 
cammino, sebbene avvenga nella fase del cambiamento: favorire l’incontro perso-
nale con Cristo e con una comunità animata dal suo Spirito, nella prospettiva del 
dono.

EPPUR CI SONO 3 - NOVITÀ
Itinerario 5: Io so stare con gli altri – Tema: L’individualismo, il dialogo, l’intercul-
tura: aiutare a riconoscere in ogni persona un fratello per andare oltre le barriere 
interne ed esterne che dividono le persone e i popoli.

Itinerario 6: Io so quello che voglio – Tema: I valori, la libertà, la responsabilità: fa-
vorire il riconoscimento delle proprie idee e desideri per fare sempre più chiarezza 
dentro di sé ed avere, come Gesù, il coraggio delle proprie scelte.

NB. Per una presentazione più approfondita di ogni itinerario visita il nostro sito: www.catechesiverona.it alla 
pagina: Nuovi itinerari per i preadolescenti e i loro genitori.



13

SEDI:
ZEVIO – presso la parrocchia (Itinerario III-IV cresima)
Martedì 22 settembre; 6, 13 e 27 ottobre; 3 e 17 novembre; 1 dicembre 2015; 
Martedì 12 e 26 gennaio; 2 e 16 febbraio; 1 marzo 2016.

DOMUS PACIS di LEGNAGO
Martedì 22 settembre; 13 ottobre; 3 e 24 novembre 2015; 
Martedì 12 gennaio; 2 e 23 febbraio; 15 marzo 2016.

CPR (Itinerario  V - VI)*
Mercoledì 23 settembre; 7, 14 e 28 ottobre; 4 e 18 novembre; 2 dicembre 2015;
Mercoledì 13 e 27 gennaio; 3 e 17 febbraio; 2 marzo 2016.

VILLAFRANCA presso la Scuola dell’infanzia e primaria (Canossiane) - Via A. Messedaglia 146
Tel. 045 7900343 (Itinerario  I - II e III - IV Cresima)*
Martedì 29 settembre; martedì 13 e 27 ottobre; martedì 10 e 24 novembre; 1 dicembre 2015;
Martedì 12 e 26 gennaio; 2 e 16 febbraio; 1 marzo 2016.

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.
Se al termine del primo incontro i partecipanti saranno meno del numero previsto, il corso non verrà fatto.

* Verificare eventiali modifiche sul nostro sito www.catechesiverona.it
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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 7, 14, 21, 28 ottobre; 4, 11, 18 novembre 2015 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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LABORATORIO SU MISERICORDIA E CELEBRAZIONE DEL PERDONO

In occasione dell’Anno Giubilare proponiamo un laboratorio su Misericordia e celebrazione del perdono 
di 4 incontri per catechisti, operatori di pastorale, genitori e preti. L’intenzione è offrire un percorso in cui 
ri-scoprire il volto misericordioso di Dio e come esso può rendersi visibile e tangibile; un’occasione per 
rivisitare il sacramento della riconciliazione tanto per se stessi quanto comunitariamente.

Destinatari: catechisti, operatori di pastorale, genitori e preti, religiose/i.
Finalità: riscoprire il perdono come l’espressione dell’amore misericordioso di Dio e come criterio
per essere riconosciuti come figli suoi. (Cfr. Misericordiae vultus n. 9, Bolla di indizione dell’Anno Giubilare).
Obiettivi: 
 - riconoscere nella misericordia l’agire di Dio verso ciascuno di noi; 
 - riscoprire il perdono come l’espressione più evidente dell’amore misericordioso di Dio; 
 - rivisitare il sacramento del perdono; 
 - offrire alcune indicazioni per un cammino penitenziale comunitario. 
Metodo: fase proiettiva – fase di approfondimento – fase di riespressione.
Temi (di massima): 
 1. Dio, il pubblicano e il fariseo (Lc 18,9-14): la misericordia di Dio nella nostra esperienza religiosa;
 2. La vicenda di Giuseppe e i suoi fratelli (Gen 38-42): i passi del perdono umano e le sue condizioni;
 3. Il perdono di Dio visto dalla Croce (rivisitazione iconografica);
 4. Il sacramento della riconciliazione.

SEDI: nelle zone e vicarie richieste (vedi www.catechesiverona.it).
Il laboratorio sarà guidato dal prof. Pietro Ganzarolli e da don Andrea Magnani.

SETTORE LABORATORI
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LABORATORIO SULL’ANNUNCIO: QUANDO L’ARTE RACCONTA LA VITA
Errare -  Un itinerario artistico pastorale.
in collaborazione con la Karis

Destinatari: Non solo catechisti, animatori, operatori di pastorale, religiose/i e preti, ma anche genitori. 

Finalità: 
L’itinerario si caratterizza per un taglio marcatamente antropologico. La prima serata è introduttoria e l’ultima di 
tipo riassuntivo, mentre nelle quattro centrali si propone la possibilità di un confronto con un paio di opere d’arte:
- la prima evoca l’esperienza umana dell’errare;
- la seconda, di soggetto cristiano, ci offre una Parola di Vangelo.

Dinamica: Gli incontri prevedono una libera implicazione attiva dei partecipanti (spazio personale autobiografico 
e risonanza assembleare conclusiva).

Temi e date:
 Giovedì 22 ottobre 2015: Serata inaugurale
 Giovedì 29 ottobre 2015: Pellegrinaggio
 Giovedì 05 novembre 2015: Carcere
 Giovedì 12 novembre 2015: Lavoro
 Giovedì 19 novembre 2015: Immigrazione
 Giovedì 26 novembre 2015: Serata conclusiva

Sede e orario: presso il Seminario Maggiore, aula magna,ore 20.30-22.00.
 (Entrata da vicolo Bogon con parcheggio interno)

Sede e orario: presso la parrocchia di Cristo Risorto di Bussolengo, ore 20.30-22.00.
Date: mercoledì 2, 9, 16 settembre 2015.

Sede e orario: presso il MERICIANUM (Loc. Brodazzo 1, Desenzano del Garda BS - tel), ore 16.00-19.00.
Date: domenica 18 ottobre, 15 novembre, 17 gennaio, 21 febbraio, 13 marzo.

Il laboratorio sarà condotto da un’équipe coordinata da don Antonio Scattolini.
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EDUCARE ALLA FEDE NELL’ERA DIGITALE:
CORSO PER CATECHISTI-ANIMATORI MULTITASKING

Si è consapevoli che oggi gli strumenti digitali intervengono in modo fondamentale nell’esperienza delle 
nuove generazioni e sono diventati un ampliamento delle loro potenzialità comunicative. In tale ambito 
si vuole inserire il nostro corso sul digitale che vuole proporre un suo uso meditato per “connettersi” con 
il mondo giovanile e sfruttare il suo innegabile fascino per motivare ed educare. Salvaguardando l’ambi-
to privilegiato della relazione personale nella Catechesi, non si ha alcuna intenzione di sopravvalutare 
l’importanza degli strumenti digitali, ma si vuole evitare di demonizzarne l’uso, rischiando di lasciare 
senza un apporto educativo e valoriale «lo spazio principale dove avviene la loro formazione umana, mo-
rale e conoscitiva. È in internet che è possibile capire e si costruisce il nuovo modo di percepire la relazione 
interpersonale, la cultura, il rapporto con il trascendente, con la conoscenza e lo stesso tempo» (Commis-
sione episcopale europea per i media, 12.11.2009).

Finalità: Abilitare, attraverso un approfondimento teorico-pratico, a un utilizzo meditato e competente
di strumenti digitali di facile uso e già a disposizione di tutti: smartphone, tablet, PC, ecc.

Destinatari: Catechiste/i – animatrici/ori dell’età evolutiva.

Sede: presso il CENTRO DI PASTORALE RAGAZZI – CPR
(via Mirandola 63 – 37026 Settimo di Pescantina – Tel. 045 6767646).
Date e orario: venerdì 23 ottobre 2015 + 4 incontri consecutivi* ore 20.30-22.30.

Il laboratorio sarà condotto dal prof. Giovanni Benetti e dal prof. Loris Montagnoli.

* Ipoteticamente le date saranno i 4 venerdì che seguono; tuttavia, si desidera decidere insieme con i partecipanti 
se e come aggiustare eventualmente il calendario degli incontri.
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SERVIZIO APOSTOLATO BIBLICO – SAB

Tra il 2008 e il 2009, ha preso vita anche nella nostra diocesi il Servizio di Apostolato Biblico (SAB). 

Obiettivi:
   ≥   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;
   ≥   sostenere e coordinare i diversi gruppi biblici presenti in diocesi;

Proposta principale per quest’anno pastorale: il volto misericordioso di Dio nei Salmi.

Finalità: riscoprire il volto misericordioso di Dio attraverso alcuni salmi scelti.

Obiettivi:
- acquisire e/o approfondire una modalità di lavoro sui testi biblici;
- ideare e strutturare insieme un incontro biblico;
- ri-conoscere e nominare alcune sfaccettature della misericordia di Dio alla luce dei salmi.

Sviluppo: 
Il percorso sarà strutturato in 4 / 5 incontri.  Il primo avrà un carattere introduttivo;  il secondo, il terzo e il quar-
to adotteranno una modalità laboratoriale; infine l’ultimo farà da sintesi del percorso e da verifica. 

Sede:
Il primo e l’ultimo incontro saranno a SEZANO (presso i padri stimmatini), gli altri in luogo da stabilirsi. 

Date: da definirsi.
Maggiori informazioni verranno inserite nel sito dell’Ufficio Catechistico Diocesano
www.catechesiverona.it, alla voce SAB.
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RITIRO CATECHISTI

SEZANO (presso i padri stimmatini) con p. Silvano Nicoletto
NOVEMBRE 2015: sabato 21 ore 16.00-19.00;
FEBBRAIO 2016: sabato 20 ore 16.00-19.00.

MERICIANUM (Desenzano) con suor Grazia Papola
NOVEMBRE 2015: domenica 22 novembre ore 15.00-18.00;
FEBBRAIO 2016: domenica 14 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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