Ufficio Catechistico Diocesano

Giubileo dei catechisti
«Non siamo in un’epoca di cambiamenti,
ma in un cambiamento di epoca».
Papa Francesco, Convegno di Firenze 2015

CATECHISTI IN
«UNA CHIESA IN USCITA»
I TAPPA
QUALE FEDE?

Una fede esposta alla storia

II TAPPA
QUALE LUOGO?

Una parrocchia/comunità/Chiesa in uscita

III TAPPA
QUALE CONTENUTO?

Un annuncio nella vita delle persone

IV TAPPA

DOMENICA 10 APRILE 2016
Relatore: fr. Enzo Biemmi
Respondent: Anna Maria Marchi
Osservatore: mons. Giuseppe Laiti

DOMENICA 12 GIUGNO 2016
Relatore: don Gaetano Pozzato
Respondent: suor Eliana Zanoletti
Osservatore: mons. Giuseppe Laiti

DOMENICA 11 SETTEMBRE 2016
Relatore: don Dario Vivian
Respondent: Mariateresa Stimamiglio
Osservatore: mons. Giuseppe Laiti

23-25 SETTEMBRE 2016

PELLEGRINAGGIO A ROMA*

Giubileo internazionale dei catechisti

V TAPPA

DOMENICA 9 OTTOBRE 2016

SINTESI E AVVIO DEL NUOVO
ANNO CATECHISTICO

(con MANDATO)

* Per chi può. Per chi invece non potrà partecipare,
invitiamo a vivere questo pellegrinaggio
andando in una delle Chiese Giubilari della nostra diocesi.

«Ci sono momenti nei quali
in modo ancora più forte siamo chiamati
a tenere fisso lo sguardo sulla misericordia
per diventare noi stessi segno efficace dell’agire del Padre.
È per questo che ho indetto un Giubileo Straordinario della Misericordia
come tempo favorevole per la Chiesa, perché renda più forte
ed efficace la testimonianza dei credenti».
Papa Francesco, Misericordiae Vultus 3

CHE COS’È?

Catechisti in «una Chiesa in uscita» è la proposta che come Ufficio Catechistico Diocesano desideriamo offrire ai catechisti della nostra Diocesi di Verona per vivere questo Giubileo Straordinario della
Misericordia. Si tratta di un cammino, una sorta di pellegrinaggio, a tappe che avrà il suo culmine nella
tre giorni a Roma (per chi potrà parteciparvi) con il passaggio della Porta Santa e la celebrazione eucaristica in Piazza San Pietro con papa Francesco.

PERCHÉ?

Perché il Giubileo non è semplicemente un evento. È un tempo di grazia che ci è dato per convertire i
nostri sguardi e i nostri cuori per rendere più forte e più efficace la nostra testimonianza.
Perché desideriamo percorre alcuni tratti di strada insieme e chiederci: a quali conversioni siamo
chiamati? Quale grazia desideriamo chiedere come catechisti della Chiesa che è in Verona in questo
anno giubilare e nel momento in cui passeremo la Porta Santa? A quali passaggi siamo invitati in questo momento di cambiamento d’epoca? Come muovere i nostri passi in e per «una Chiesa in uscita»?

DOVE?

Presso l’Istituto Salesiano San Zeno, via G. Minzoni 50 – 37138 Verona (VR)

COME?

Ogni incontro si svolgerà in questo modo:
15.00
Accoglienza
15.15
Momento di preghiera curato da don Antonio Scattolini
e l’équipe per la pastorale dell’Arte – KARIS;
15.30
Relazione da parte di un esperto e breve eco da parte del respondent;
16.30
Pausa
16.45
Atelier (lavoro di gruppo guidato dall’équipe dell’Ufficio Catechistico);
18.00
Condivisione in assemblea e breve eco da parte del relatore e del respondent.
18.30
Conclusione

ISCRIZIONI E COSTI

Per motivi organizzativi, chiediamo di iscrivervi entro almeno 3 giorni prima di ogni singolo incontro
compilando la scheda che trovi su www.catechisiverona.it alla pagina Giubileo dei Catechisti.
Chiediamo ai parroci di sostenere anche economicamente la partecipazione dei propri catechisti.
Per ogni partecipante chiediamo un contributo di 5,00 € da versare il giorno stesso dell’incontro.
Grazie.

PELLEGRINAGGIO A ROMA

23-25 SETTEMBRE 2016 – GIUBILEO INTERNAZIONALE DEI CATECHISTI
Roma apre le porte in occasione dell’Anno Straordinario della Misericordia per un incontro internazionale con i catechisti di tutto il mondo, da venerdì 23 settembre (mattina) a domenica 25 settembre 2016 (sera), con partenza e rientro in bus da diversi punti della diocesi.
Lo stile è quello del pellegrino che si mette ‘‘in cammino’’ per raggiungere una meta e chiedere “grazia e misericordia”. È un cammino che è già iniziato nel cuore di ciascuno, che ha preso corpo in
alcuni appuntamenti diocesani e che trova la massima espressione nell’andare insieme a Roma per
chiedere insieme la conversione del cuore.
Vivremo questi giorni condividendo momenti di catechesi con l’arte, di amicizia e preghiera, di incontro con altri catechisti, di celebrazione con il Santo Padre.
PROGRAMMA DI VENERDÌ 23 SETTEMBRE
- Mattina: ritrovo in alcune zone della diocesi e partenza per Roma.
- Pomeriggio: catechesi artistica con don Antonio Scattolini e alcuni dell’équipe della pastorale
dell’Arte KARIS.
PROGRAMMA DI SABATO 24 SETTEMBRE
- Giorno: riconciliazione, pellegrinaggio verso la Porta Santa e professione di fede.
- Tardo pomeriggio / sera: visita alla Cappella Sistina con i catechisti delle diocesi del Triveneto.
PROGRAMMA DI DOMENICA 25 SETTEMBRE
- 10.00 Messa con papa Francesco in Piazza San Pietro.
- Rientro a Verona.
QUANTO
Il pellegrinaggio a Roma costa 240 €.
La quota comprende: trasporto in autobus per Roma e trasporti urbani a Roma, pernottamento in
hotel 4**** con mezza pensione (cena e colazione) in camere da 2 o 3 posti letto, kit e pass evento,
assicurazione medica. Pranzo del venerdÌ al sacco (ognuno provvede per se’); pranzo del sabato e
della domenica self-service presso la struttura Terminal Gianicolo (compreso nel prezzo).
PRE-ISCRIZIONI & ISCRIZIONI
Dal 14 marzo al 16 maggio 2016 sono aperte le pre-iscrizioni presso l’Ufficio Catechistico, oppure
online su www.catechesiverona.it all’indirizzo Giubileo dei Catechisti, ISCRIZIONI.
Alla conferma dell’avvenuta iscrizione da parte dell’Ufficio catechistico sarà indicato come versare
la quota e il termine previsto per il completamento dell’iscrizione.

Ufficio Catechistico Diocesano
Piazza Vescovado, 7 - 37121 Verona
Tel. 045 8083711 - 045 8083710
catechesi@diocesivr.it
www.catechesiverona.it

