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“Non diciamo che oggi è più difficile; è diverso”  

(EG 263) 
 
 
 
 
 
 

15.00-15.15 

 

 

15.15-15.30 

 

15.30-16.10 

 

16.10-16.55 

 

16.55-17.10 

 

17.10-17.50 

 

17.50-18.20 

 

18.20-18.30 

BENVENUTO, da parte di don Andrea Magnani, direttore dell’ufficio catechistico diocesano. 

Presentazione del pomeriggio  

 

Momento di preghiera  

 

Racconto/ascolto di due esperienze di catechesi di IC 

 

Relazione di don Paolo Sartor, direttore dell’ufficio catechistico nazionale  

 

Pausa 

 

Lavoro a piccoli gruppi  

 

Ripresa delle domande in assemblea 

 

Saluto finale del vicario per la pastorale, don Alessandro Bonetti, Vicario Episcopale 

Presentazione Roverè 2018 (31/08-02/09)  

Breve preghiera conclusiva 

 

 

 



Jean-Marie-Pirrot	
ARCABAS	





Figlio,	con	
modestia	glorifica	
l`anima	tua	e	
rendile	onore	
secondo	ciò	che	
merita.	Chi	darà	
ragione	a	uno	che	
si	dà	torto	da	sé?	
Chi	stimerà	uno	
che	si	disprezza?”	
	
Sir	10,	28-29		











At	2,42-47	



RENDICI	UNA	CHIESA	VIVA	
		
	
Spirito	di	Dio,	rendici	una	Chiesa	viva.	
		
Spirito	di	Dio,	Tu	ci	raccogli	da	strade	diverse	
e	ci	indichi	l’orizzonte	del	Regno.	
Fa’	che	possiamo	fissare	lo	sguardo	sul	Cristo	
risorto.	
	
Spirito	di	Dio,	rendici	una	Chiesa	viva.	
	
Spirito	di	Dio,	Tu	hai	intessuto	le	nostre	storie	
di	tenerezza	e	di	compassione.	
Fa’	che	interpretiamo	le	nostre	biografie	
come	pagine	della	storia	di	salvezza	che	continua.	
	



Spirito	di	Dio,	Tu	hai	resa	viva	per	noi	la	Parola	
e	l’hai	fatta	risuonare	nelle	nostre	comunità	ecclesiali.	
Fa’	che	sia	per	noi	la	radice	delle	nostre	scelte	
e	il	compimento	dei	nostri	sogni.	
	
Spirito	di	Dio,	rendici	una	Chiesa	viva.	
	
Spirito	di	Dio,		
Tu	ci	convochi	intorno	al	pane	tutte	le	domeniche.	
Fa	che	ognuno	di	noi	diventi	pane	che	sfama	
e	vino	che	disseta.	
	
Spirito	di	Dio,	rendici	una	Chiesa	viva.	
	
Spirito	di	Dio,	Tu	soffi	il	tuo	vento	femminile,	
dove	e	quando	vuoi.	
Fa	che	sappiamo	coglierti	in	ogni	frammento	
del	pensiero,	dell’arte,	della	poesia.	
	
Spirito	di	Dio,	rendici	una	Chiesa	viva.	



Spirito	di	Dio,	Tu	sei	la	brezza	sul	volto	dei	Profeti.	
Fa	che	ci	lasciamo	coinvolgere	
nella	lotta	per	la	giustizia.	
Rendici	difensori	dei	piccoli	e	attenti	ai	diritti	dei	
“diversi”.	
	
Spirito	di	Dio,	rendici	una	Chiesa	viva.	
	
Spirito	di	Dio,		
Tu	sei	nel	respiro	di	ogni	donna	e	ogni	uomo.	
Fa	che	riconosciamo	in	ciascuno		
una	nota	inedita	della	tua	opera	creativa.	
	
Spirito	di	Dio,	rendici	una	Chiesa	viva.	
	
Spirito	di	Dio,	
fa	che	le	nostre	comunità	parrocchiali	
siano	luoghi	dove	Tu	possa	fermarti	e	riposarti	
e	chi	viene	per	cercarti	Ti	possa	trovare.		
	

Amen.	



VIVEVANO	INSIEME	
	
Vivevano	insieme	ascoltando	la	Parola	
ed	erano	un	cuore	solo	ed	un’anima	sola.	
Pregavano	insieme	dividevano	in	pane	
e	Cristo	era	con	loro	sotto	forma		
di	Spirito	d’amore.	
	
1.  Chi	aveva	le	proprietà		
						vendeva	per	donare	il	giusto	agli	altri	
						e	ne	dividevano		
						secondo	il	bisogno	di	ciascuno.	
	
2.			Essi,	ogni	giorno,		
						assieme	frequentavano	il	Tempio	
						e	l0davan	Dio,	
						godendo	simpatia	tra	tutto	il	popolo.	
	
	



	
	
3.			Oggi,	come	cristiani,	
						occorre	dire	al	mondo	che	ci	guarda:	
						“Questa	è	la	vera	vita	
						osservala	e	sarai	nel	regno	suo”.	
	
Vivevano	insieme	ascoltando	la	Parola	
ed	erano	un	cuore	solo	ed	un’anima	sola.	
Pregavano	insieme	dividevano	in	pane	
e	Cristo	era	con	loro	sotto	forma		
di	Spirito	d’amore.	
	



“Vi siano figure di coordinamento 
dei catechisti” (IG 87). L’appello dei 
vescovi nei nuovi Orientamenti per 
l’annuncio e la catechesi, Incontriamo 
Gesù, si muove in sintonia con l’impe-
gno degli uffici catechistici del Trive-
neto per la formazione dei coordina-
tori dei catechisti. Una percorso che 
in questi ultimi anni ha assunto diffe-
renti fisionomie e che viene ora pro-
posto nella forma biennale, per pro-
muovere e sostenere quelle figure 
che operano all’interno delle parroc-
chie e delle unità pastorali in collabo-
razione con i sacerdoti, nell’organiz-
zazione della catechesi, nella forma-
zione dei percorsi, nel sostegno 
dell’attività dei catechisti. 

La proposta si compone di un biennio 
ciclico: 

 Primo anno: la presenza e la figura 
del coordinatore del gruppo cate-
chisti nella Chiesa  

 Secondo anno: il ruolo del coordi-
natore nei processi dell’iniziazione 
cristiana e della catechesi. 

Il corso è rivolto ai catechisti con 
qualche anno di esperienza per i quali 
è possibile assumere qualche respon-
sabilità di coordinamento nella cate-
chesi. È richiesta la presentazione del 
parroco. 

 

 

15.30  Apertura casa. Arrivi e sistemazioni 
16.30 Benvenuti! Saluto di don Danilo Marin,  
 Responsabile Commissione Catechistica del Triveneto 
17.00 Giochi di equilibrio. In ascolto di esperienze e attese.  
 Laboratorio introduttivo  
19.OO Preghiera dei vespri                                 
21.30 Restituzione lavori di gruppo. Presentazione della Tre giorni 

7.30 Celebrazione lodi 
9.30 La casa aperta del Padre (EG 47) 
 Promuovere l’identità e la vocazione della Chiesa 
11.00 Lavoro personale e domande in assemblea 
12.00 Celebrazione Eucaristica  
15.30 Il volto locale della Chiesa missionaria  
 Coordinatori nella realtà diocesana 
 Lavoro di gruppo condotto dai direttori degli uffici catechistici 
17.30 Coordinatori in uscita. Aperitivo in malga 
19.00  Preghiera dei vespri 
21.00 Serata con film 

7.30 Celebrazione lodi 
9.00 Dentro una sinfonia di ministeri 
 Collaborare con i presbiteri in uno stile di comunione 
11.00 Lavoro di gruppo 
12.00 Celebrazione Eucaristica 
15.30 Leadership, collaborazione e conflittualità 
 Coordinatori in action. Workshop 
18.00 Ricordati il cammino percorso. Verificare e custodire un’esperienza 
19.00 Preghiera dei vespri 
21.00  Serata...in relazione 

 
 

7.30  Celebrazione lodi 
9.00 Siate sempre lieti nel Signore. Tempo di meditazione e di deserto 
12.00 Celebrazione eucaristica  
13.00 Pranzo e saluti 

Giovedì 21 giugno. Chi sono 

Venerdì 22 giugno. Dove opero 

Sabato 23 giugno. Con chi opero 

Domenica 24 giugno. Per chi opero 



Diocesi	di	Verona		



LA	SPERANZA	È	LA	FACCIA	DI	DIO	
		
	

La	primavera	incomincia		
con	il	primo	fiore,	
il	giorno	con	il	primo	barlume,	
la	notte	con	la	prima	stella,	
il	torrente	con	la	prima	goccia,	
il	fuoco	con	la	prima	scintilla,	
l'amore	con	il	primo	sogno.	
		



La	speranza	è	la	faccia	di	Dio,	
quale	si	scopre		
di	momento	in	momento	
secondo	il	volto		
delle	nostre	disperazioni.	
Poiché	tutte	le	speranze,	
anche	le	più	tenui,	le	più	fragili,	
perfino	i	sogni	e	le	illusioni,	
appartengono	alla	speranza.	
		
	



Un	niente	basta		
a	far	battere	un	cuore,	
come	un	niente	lo	può	fermare.	
E	se	un	niente		
può	fermarci	sull'abisso,	
la	speranza	fa	suo	questo	niente;	
vi	si	incarna,	ne	prende	il	volto	e	la	voce.	
La	speranza	vede	la	spiga	
quando	i	miei	occhi	di	carne	
non	vedono		
che	il	seme	che	marcisce.	
	

(don	Primo	Mazzolari)	
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