
PROPOSTE FORMATIVE
ANNO PASTORALE 2018-2019
UFFICIO CATECHISTICO DIOCESANO

Resta con noi
perché si fa sera
e il giorno è ormai
al tramonto.
Egli entrò per
rimanere con loro.

Ufficio catechistico Diocesano

DOMENICA DELLA RIPARTENZA

APPUNTAMENTI IMPORTANTI

«MAESTRO DOVE DIMORI?»

PASTORALE BAMBINI E RAGAZZI
Sono invitati particolarmente le commissioni
dell’Ufficio catechistico, del CPR, dell’ACR,
i formatori dei catechisti ed i catechisti.

DOMENICA 21 OTTOBRE 2018
S. Giorgio in Braida, Piazzetta S. Giorgio, 
37129  VERONA 

Ore 16.00    Spazi di confronto pastorale
Ore 17,45    Pellegrinaggio alla Cattedrale
Ore 18,30   Veglia Missionaria in Cattedrale
Presieduta dal Vescovo Giuseppe Zenti 

Vedi programma e modalità di iscrizione su
www.catechesiverona.it    

SERVIZIO APOSTOLATO BIBLICO - SAB

A partire dalla fine del 2008 e inizio 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 di lettura della Bibbia;
≥   proporre alcuni momenti di formazione (convegni diocesani, incontri, etc. ); 
≥   sostenere e coordinare i diversi gruppi biblici presenti in diocesi.

Il percorso formativo: per l’Anno Pastorale 2018-19 continuerà il tema della “giustizia”, declinata in alcuni 
passi significativi del Nuovo Testamento.
La ricerca terrà come sempre conto della dimensione antropologica che, strettamente legata alla dimen-
sione teologica, ci coinvolge ed interpella in modo particolare. Il legame fra Dio e l’umanità creata - fra Dio 
e popolo eletto - realizza, caratterizza e conduce non solo la storia nei suoi accadimenti, ma quella “storia 
della salvezza”, che – da credenti – pensiamo abbia una direzione ed un orizzonte, una méta che ci è data già 
ora quale assaggio, in vista del “gustare in pienezza” proprio del Regno: un “luogo” che tanto Gesù annunciò 
e testimoniò lungo le strade della Palestina, fino a dare la sua vita

Date e luoghi degli incontri: 24 Novembre, incontro di presentazione con laboratorio; 12 Gennaio;
9 Febbraio; 9 Marzo; 6 Aprile, incontro di sintesi, di verifica conclusiva e progettazione.
Il primo e l’ultimo incontro avranno luogo presso gli Stimmatini di Sezano.
I tre appuntamenti centrali si svolgeranno nei luoghi parrocchiali della Basilica di San Zeno Maggiore, 
di Verona.

Orario: dalle 15.30 alle 18.30.

RITIRO CATECHISTI

CASA DIOCESANA DI SPIRITUALITÀ “SAN FIDENZIO” 
Via Pradelle, 62 - 37142 Novaglie - VERONA
FEBBRAIO 2019: domenica mattina 24 febbraio ore 9.00-13.00. Pranzo compreso. 
Maggiori dettagli saranno dati in prossimità della data. 

UFFICIO CATECHISTICO DIOCESANO
c/o Casa Pastorale “S. Giovanni Paolo II” (ex CUM)
Via Bacilieri, 1a - 37139 Verona - Tel. 045 8083711 - 045 8083710 - catechesi@diocesivr.it

Orario  lunedì, martedì, mercoledì e venerdì dalle 9.00 alle 12.00.
 
Direttore  Malaffo don Alberto
Vice-direttori Ghelfi Giacomo,  Venturi sr. Maria Laura, canossiana;
Collaboratore Gottoli don Giovanni, referente e responsabile del SAB.
Settori:   équipe catechesi degli adulti; èquipe primi passi; èquipe iniziazione cristiana; 
  èquipe sab; èquipe persone disabili.  I formatori delle varie équipe sono disponibili 
  ad accompagnare la formazione dei catechisti e dei genitori nelle zone o vicariati 
  che lo richiederanno.

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

INFO & CONTATTI

SETTORE ADULTI

CATECHESI BASE - PRIMO LIVELLO

  Schede per la Catechesi degli Adulti
         per il tempo di Avvento e di Quaresima
La proposta di catechesi degli adulti quest’anno è legata al tema pastorale diocesano «Abitare» 

Avvento 2018: «Beata colei che ha creduto» (Lc 1,45) 

Quaresima 2019:  «Signore, è bello per noi essere qui» (Mt 17,4)

Come è stato per lo scorso anno le schede saranno disponibili sul sito
www.catechesiverona.it e sull’agenda pastorale diocesana www.pastoraleverona.it

  SCUOLA DELLA PAROLA
«STILE E PARTECIPAZIONE DI UNA CHIESA MISSIONARIA» - Vicariato Verona Nord-Est 
L’équipe vicariale degli adulti propone un percorso biblico (i primi 4 incontri) e artistico (ultimo incontro) che 
ha come tema la comunità cristiana. Attraverso la rilettura di alcuni testi degli Atti degli apostoli si deside-
ra offrire agli operatori pastorali e alle persone che intendono partecipare alcuni aspetti che si ritengono 
fondamentali per la vita di una comunità credente. In particolare, si focalizzerà l’attenzione sulle relazioni e 
lo stile missionario della comunità credente attraverso l’analisi dei testi di Atti dedicati alle figure di Paolo, 
Barnaba, Lidia, Aquila e Priscilla.

Destinatari: operatori di pastorale, laici, religiosi e preti. Gli incontri hanno un carattere formativo
tale da permettere una riflessione a posteriori nelle singole unità pastorali e/o parrocchie.

Sede: presso la parrocchia del BEATO CARLO STEEB (VERONA).

Date e orario:  Lunedì 5, 12, 19, 26 novembre 2018 e lunedì 3 dicembre 2018,
dalle ore 20.30 alle 22.30.

I singoli incontri saranno coordinati da alcuni membri dell’équipe diocesana della catechesi
degli adulti e vedranno la presenza di alcuni esperti (mons. Augusto Barbi; mons. Giuseppe Laiti;
don Davide Adami; prof. Pietro Ganzarolli). La modalità di conduzione sarà di tipo laboratoriale.

«LA FEDE IN CRISTO: TRASMETTERE L’INTRASMISSIBILE? » - Vicariato di Villafranca-Valeggio
Gli incontri, coordinati da don Gianattilio Bonifacio e dall’equipe vicariale, propongono di ripensare 
la presenza cristiana nel contesto in cui si vive. Continuando la riflessione iniziata lo scorso anno 
il percorso intende aiutare a cogliere quegli elementi fondamentali per ripensare e convertire il 
nostro modo di essere cristiani oggi. 

Destinatari: laici, religiosi e preti.

Sede: presso le sale della parrocchia MADONNA DEL POPOLO (VILLAFRANCA).

Date, tema e orario: dalle ore 20.45 - 22.30
Giovedì 27 settembre 2018 “... A che punto siamo”
Giovedì 11 ottobre 2018 “I nostri atteggiamenti ... A confronto con la prassi di Gesù”
Giovedì 18 ottobre 2018 “La fede elementare: Gesù mostra come Dio si prende cura della vita”
Giovedì 25 ottobre 2018 “... E lo seguiva lungo la strada” 

“Siate tessitori di relazioni improntate
alla fiducia, alla condivisione, 

all’apertura fino ai confini del mondo.”Papa Francesco



SETTORE INIZIAZIONE CRISTIANA 
Emerge da più parti la necessità di ripensare l’intero impianto di catechesi di IC. L’ufficio catechistico diocesano 
(UCD) ha deciso di cogliere queste sollecitazioni mettendo in atto delle proposte pratico-formative volte a rin-
novare gradualmente la prassi catechistico-pastorale di IC. Lo farà:

• accompagnando il catechista sul sentiero tracciato da Evangelii gaudium (dal catechista singolo all’équipe);
• aiutando le comunità parrocchiali a spostare attenzione e risorse verso il battesimo (pre- e post-) e gli 0-6 anni;
• sgravando il modello ereditato (7-11 anni) attraverso l’inserimento dei bambini nella pratica (penitenziale, 
eucaristica e crismale) della comunità cristiana (i laboratori sui fondamentali).

  PRIMI PASSI: IC di ACCOMPAGNAMENTO PRE-BATTESIMALE

«Per valorizzare la presenza dei genitori – almeno di coloro che sono disponibili a lasciarsi coinvolgere – ap-
pare sempre più promettente curare la preparazione al battesimo e la prima fase della vita (0-6 anni). L’evan-
gelizzazione passa, in questo periodo, attraverso il linguaggio delle relazioni familiari»  (Incontriamo Gesù n. 59)

Destinatari: l’ufficio catechistico diocesano propone un percorso di formazione per coloro che accompa-
gnano e/o intendono accompagnare le coppie che chiedono il battesimo per il/la proprio/a figlio/a.  

Obiettivi generali: 
•cogliere l’esperienza del generare come possibile soglia di fede; 
•acquisire alcune competenze di accompagnamento nello stile del secondo annuncio;
•mettere in atto alcuni elementi per un possibile percorso di accompagnamento delle coppie che
  chiedono il battesimo per il proprio figlio, coinvolgendo la comunità cristiana.

Quest’anno l’équipe “Primi passi” propone 3 incontri secondo lo stile del secondo annuncio, così articolati: 
≥    Primo incontro: L’orizzonte e lo stile del percorso; in ascolto delle esperienze
≥    Secondo incontro: Rilettura e ipotesi di un possibile percorso
≥    Terzo incontro: La cassetta degli attrezzi

Modalità di lavoro: laboratoriale.

Sedi,  date e orario: 
• CASA PASTORALE “S. Giovanni Paolo II” (ex-CUM) - Via Bacilieri, 1A - 37139 VERONA : 
   Mercoledì 16, 23, 30 gennaio 2019 dalle ore 20.30 alle 22.00.
• DOMUS PACIS (LEGNAGO) : Mercoledì 13, 20, 27 febbraio 2019 dalle ore 20.30 alle 22.00.

La formazione sarà guidata e coordinata da un’equipe dell’Ufficio Catechistico  Diocesano.

   PRIMI PASSI: IC di ACCOMPAGNAMENTO POST-BATTESIMALE                                                                                                                        

Primi passi è una proposta che, nata dalla sperimentazione avvenuta alcuni anni fa in una quindicina di 
parrocchie, si rivolge a famiglie con figli dai 0 ai 6 anni e valorizza le tre parti 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.

La proposta si articola in tre percorsi:
1. Guardare i figli con gli occhi di Dio, volto a favorire la cura del proprio credere per esprimerne le impli-
canze nella trasmissione della fede in famiglia.
2. Abitare la famiglia casa del racconto, per dare qualità alle relazioni, presupposto fondamentale per la 
trasmissione della fede. 
3. Camminare sulla strada dell’incontro, per favorire l’educazione alla fede come cura delle condizioni per 
l’incontro con Dio. 

Obiettivi generali: 
• 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.

Destinatari: coloro che intendono iniziare, proseguire l’iniziazione alla vita cristiana con figli dai 0 ai 6 anni.

Quest’anno, l’équipe “Primi passi” propone tre incontri secondo lo stile del secondo annuncio, così articolati:
≥    Primo incontro: L’orizzonte, lo stile e il metodo del progetto; assaggio di un incontro del 1° laboratorio.
≥    Primo incontro:  Lo stile narrativo nell’approccio metodologico; assaggio di un incontro del 2° laboratorio. 
≥    Terzo incontro:  Tessitura di relazioni ricche di domande; assaggio di un incontro del 3° laboratorio.

Modalità di lavoro: laboratoriale.

Sedi, date e orario:
• CASA PASTORALE “S. Giovanni Paolo II” (ex-CUM) - Via Bacilieri, 1A - 37139 VERONA:
   Mercoledì 16, 23, 30 gennaio 2019 dalle ore 20.30 alle 22.00.
• DOMUS PACIS (LEGNAGO): Mercoledì 13, 20, 27 febbraio 2019 dalle ore 20.30 alle 22.00.

La formazione sarà guidata e coordinata da un’equipe dell’Ufficio Catechistico Diocesan e si renderà disponibile per: 
• incontrare i consigli pastorali parrocchiali e presentare il progetto;
• presentare la proposta ai formatori e offrire loro una formazione specifica;
• sostenere le varie iniziative in questo ambito.

  LABORATORI SUI FONDAMENTALI: PAROLA, PREGHIERA, COMUNITÀ.

Finalità: incentrare l’iniziazione alla vita cristiana sui tre pilastri costitutivi della comunità cristiana: la Parola, la 
preghiera, la qualità relazionale/carità, assumendo l’anno liturgico quale asse fondamentale della vita cristiana. 

Obiettivo generale: familiarizzare i bambini alla fede attraverso pratiche di fede e di vita comunitaria, re-ini-
ziandoci tutti al volto di Chiesa di Evangelii gaudium. 

Obiettivi dei laboratori: i partecipanti
• apprenderanno a rielaborare la propria fede di adulto, perché diventi dicibile per gli altri ;
• saranno abilitati a costruire e mettere in atto pratiche efficaci dal punto di vista comunicativo;
• proveranno a tessere raccordi tra eucaristia domenicale e vita quotidiana. 

Modalità: La modalità di lavoro sarà di tipo laboratoriale. Non c’è propedeuticità tra il primo e il secondo anno.

   PRIMO ANNO - VICARIATO DI VILLAFRANCA-VALEGGIO

LABORATORIO SULLA PAROLA
«L’ignoranza delle Scritture è ignoranza di Cristo» (San Girolamo)
La familiarità con le Scritture è la condizione per conoscere Cristo e poterlo annunciare (cf. Incontriamo Gesù n. 
34). Poiché oggi il Vangelo è sempre meno conosciuto, la catechesi è chiamata a promuovere e favorire la cono-
scenza saporita di pagine bibliche.

Obiettivi in vista di acquisire competenze pratico-formative, i partecipanti:
• riscopriranno alcune pagine bibliche come accesso alla fede e a una vita buona-bella;
• saranno abilitati a una lettura dei propri vissuti alla luce del Vangelo;
• acquisiranno le competenze necessarie per annunciare il Vangelo in modo da far suscitare o riscoprire la fede;
• scorgeranno come nelle pagine bibliche prese in esame siano presenti quegli elementi legati alla vita della 
comunità e alla preghiera (anche liturgica). 

LABORATORIO SULLA PREGHIERA
 «Signore, insegnaci a pregare». Pregare e celebrare con e dentro la vita
L’educazione alla preghiera che un tempo avveniva in famiglia non era solitamente oggetto di attenzione nel-
la catechesi, come invece lo è oggi, partendo dalla prospettiva che la fede è un modo di stare nel mondo, la 
preghiera è “gesto cultuale” ed “esercizio” personale capace di far lievitare l’umano e di aiutare a dare forma 
“cristiana” alla vita di ogni giorno.

Obiettivi: in vista di acquisire competenze pratico-formative, i partecipanti
• si faranno attenti a cogliere i segni di una Presenza che precede e accompagna la vita di ognuno di noi;
• acquisiranno maggiore consapevolezza dell’incontro personale con Gesù Cristo, quale incontro con un TU 
che salva la nostra vita, ne svela il senso e la rende “buona-bella”;
• riscopriranno il gusto di pregare nella quotidianità, alla luce della Parola e del cammino liturgico;
• impareranno a raccontare la bellezza dell’incontro con il “Dio di Gesù Cristo” in sintonia con i tempi liturgici.

LABORATORIO SULLA COMUNITÀ
con Evagelii gaudium, sogniamo insieme questa Chiesa
La qualità dei percorsi di IC è legata alla significatività delle comunità ecclesiali. La vita della comunità cristiana, 
in tutte le sue espressioni, è infatti generativa della fede.

Obiettivi: i partecipanti, in vista di acquisire competenze pratico-formative
• rivisiteranno le loro esperienze di comunità cristiana alla luce di Evangelii gaudium;
• ripenseranno l’accompagnamento del cammino iniziatico dentro la «cornice» di Evangelii gaudium;
• saranno aiutati a sostenere e indirizzare alcune semplici pratiche da mettere in atto nelle comunità di ap-
partenenza. 

Modalità di lavoro: laboratoriale.

Sede, date e orario:  Istituto Canossiano - Via Messedaglia, 146 - 37069 VILLAFRANCA  (VR) 
Martedì 2, 16, 30 ottobre, 13 novembre 2018; 8, 22 gennaio e 5 febbraio 2019 dalle ore 20.30 alle 22.00.

   SECONDO ANNO - VERONA “SANTO  STEFANO”  

LABORATORIO SULLA PAROLA: ABITARE L’EUCARESTIA COME FONDAMENTO DELLA COMUNITÀ CREDENTE
In questo secondo laboratorio biblico, si vuole mettere l’accento sulla dimensione eucaristica legata sia alla vita del 
singolo credente sia alla comunità credente, attraverso l’analisi di alcuni testi biblici legati al tema dell’eucaristia.

Obiettivi: 
• creare una base solida (biblicamente) per iniziare a rielaborare percorsi che favoriscano la comprensione di 
questo sacramento;
• fornire ai partecipanti una mappa antropologica e biblica sul tema dell’Eucaristia sulla quale poter elaborare 
dei percorsi di annuncio;
• favorire la condivisione delle esperienze di vita, per iniziare a riflettere sulle motivazioni che portano a 
celebrare l’eucaristia.

LABORATORIO SULLA PREGHIERA: LA PREGHIERA LITURGICA: PREGHIERA DI UN POPOLO CREDENTE
Questo laboratorio vuole mettere l’accento sul fatto che la preghiera cristiana matura in una continuità di rap-
porto con la Parola, in cui la dimensione personale e quella comunitaria si integrano a vicenda dando forma ad 
una risposta di coscienza cristiana che è anche coscienza ecclesiale. 

Obiettivi: 
• comprendere che la preghiera liturgica è esperienza di personale comunione con Dio espressa nella comu-
nione con i fratelli e le sorelle;
• riconoscere che la preghiera cristiana matura nel comune ascolto della Parola;
• imparare pazientemente a far propria la trasparenza di sguardo di Gesù che si affida al Padre e riconosce 
nell’altro/a un fratello/una sorella.

LABORATORIO SULLA COMUNITÀ: L’EUCARESTIA COMUNIONE CON CRISTO E TRA NOI 
A partire dalle prassi questo laboratorio intende abilitare i catechisti ad accompagnare bambini e genitori nel 
cammino di IC alla riscoperta dell’Eucarestia come esperienza di comunione con Cristo e con i fratelli, che ci fa 
Chiesa per essere segno e strumento del suo Vangelo nel mondo.

Obiettivi: 
• riconoscere come la Pasqua del Signore, che celebriamo nell’Eucarestia, dà senso e forma alla vita quotidia-
na e configura il nostro stile di Chiesa
• accompagnare i catechisti ad acquisire la consapevolezza che lo spezzare il pane e la convivialità dicono 
attenzione ai commensali
• comprendere come nell’Eucarestia la comunità riceve un senso e una missione.

Modalità di lavoro: laboratoriale.

Sede, date e orario:  Istituto Canossiano - Piazzetta Carbonai, 10 - 37129 VERONA 
Giovedì 4, 11, 25 ottobre, 8 novembre 2018; 17, 31 gennaio e 7 febbraio 2019 dalle ore 20.30 alle 22.15.

CENTRO PASTORALE RAGAZZI (CPR)
Il Centro elabora itinerari di catechesi per i preadolescenti e i loro genitori.
Inoltre propone corsi per la formazione dei catechisti dei PA. Vedi: www.giovaniverona.it/area/ragazzi/4/

  LABORATORI DI FORMAZIONE CATECHISTI IN ALCUNE ZONE/VICARIE

Il Centro Diocesano Domus Pacis propone per l’anno Pastorale 2018 - 2019 un rinnovato cammino formativo. Il 
progetto si inserisce all’interno dell’Orizzonte Pastorale della nostra Diocesi che in questo terzo anno di cam-
mino vuole evidenziare la necessità di “abitare” la storia della nostra Chiesa. L’abitare chiede la conversione 
dell’andare incontro a colui che chiede di essere evangelizzato, lì dove abita (OPD pag. 53).

Itinerario:  7 incontri  caratterizzati da un percorso spirituale - educativo - pedagogico per accompagnare la 
formazione dei bambini e dei ragazzi  di oggi. 

Destinatari: catechiste/i che svolgono il loro servizio catechistico dalla 1^ alla 5^ elementare, 1^ e 2^ media, 
preparazione alla Cresima e per chi segue i genitori.

Metodo: ogni incontro prevede un tempo iniziale di formazione unitaria e un tempo per la proposta catechistica. 

Obiettivi: 
1^ e 2^ Elementare: Evoluzione Battesimo
Far prendere coscienza al bambino/a che è arrivato il momento di conoscere Dio che è Padre di tutti. 

3^ Elementare: #effettoperdono
Far comprendere e riconoscere il volto di Dio che, come un Padre amorevole, vuole il bene ai propri figli e li 
accoglie per quello che sono.  

4^ Elementare: La comunione è sulla bocca di tutti.
Far maturare la consapevolezza della centralità dell’Eucaristia domenicale.  

5^ Elementare: Chiesa: dreamteam
Far conoscere l’importanza della Chiesa radicata nella storia, nella Parola di Dio e nella Tradizione. 

1^ Media: Un progetto per te
Accompagnare il/la ragazzo/a nella capacità di mettersi in ascolto degli altri, di Dio e di stesso, per risponde-
re alla propria chiamata cristiana.  

2^ Media: @A.come@more@micizia.
Favorire nel/nella preadolescente la scoperta di una propria identità all’interno della comunità parrocchiale. 

PREPARAZIONE ALLA CRESIMA: A ritmo dello Spirito
Creare un clima di fiducia, calore, affetto, accoglienza perché il/la preadolescente possa trovare delle ri-
sposte sensate alle domande di fede che si pone, crescendo.

Date degli incontri e tematiche:  CATECHISTA, UOMO E DONNA ...
1° Incontro 18 Settembre:  DELLA FEDE.
2° Incontro 09 Ottobre:  IN FORMAZIONE.
3° Incontro 30 Ottobre: INVIATI A… 
4° Incontro 20 Novembre:  Presentazione Avvento 2018
5° Incontro 15 Gennaio:  A SERVIZIO DI…
6° Incontro 12 Febbraio:  Presentazione Quaresima 2019
7° Incontro 12 Marzo:  TESTIMONI DI CRISTO.

Orario: Tutti gli incontri iniziano alle 20.30 e terminano alle 22.30.

VICARIATO DI BUSSOLENGO
parrocchia di Cristo Risorto (Bussolengo)

Laboratorio: Catechista: che figura!
Un ruolo in trasformazione

Date e orario: Lunedì 4, 10, 17 settembre 2018
dalle 20.30 alle 22.15.

VICARIATO  DELLA VALPANTENA E LESSINIA
parrocchia di Corbiolo 

Laboratorio: Gaudete et exultate

Date e orario: mercoledì 9, 16, 23 e 30 gennaio 2019 
dalle ore 20.30 alle 22.15. 

  DOMUS PACIS


