SETTORE ADULTI
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 «Rimanere»
Avvento 2019: «Salvatore è Cristo Signore» (Lc 2,11b)
Quaresima 2020: «Io credo che tu sei il Cristo» (Gv 11,27)
Le schede saranno disponibili, dai primi di ottobre, sul sito www.catechesiverona.it
e sull’agenda pastorale diocesana www.pastoraleverona.it

SEMINARIO DEI DISCEPOLI MISSIONARI «SALE E LUCE»
CORSO MINISTERIALE DI BASE «CHIAMATI»
Cos’è?
È il corso base per ogni ministero. A partire da alcuni testi biblici
viene declinato con la parola e l’esperienza il senso del servizio
ecclesiale. La chiamata di Maria nell’annunciazione diviene l’icona di riferimento.
Obiettivo
Accompagnare i partecipanti a scoprire che ogni ministero è
sempre servizio evangelico, cioè chiamata del Signore per l’annuncio del Vangelo.
A chi è rivolto
Rivolto a tutti coloro che sono chiamati a svolgere un ministero laicale, soprattutto di corresponsabilità comunionale nella
Chiesa. In particolare ai membri dei consigli pastorali, agli animatori, ai catechisti, ai ministri della liturgia.
Date e orario: 1° Seminario dal 24 al 26 gennaio 2020
2° Seminario dal 20 al 22 marzo 2020
Inizia alle ore 19.30 del venerdì con la cena e si conclude nel
pomeriggio di domenica.
Sede: CASA PASTORALE “S. Giovanni Paolo II” (ex-CUM) - Via
Bacilieri, 1A - 37139 VERONA

DIECI PAROLE
Un cammino di primo annuncio
Cos’è?
In diverse parrocchie della diocesi si svolge il percorso delle “10 PAROLE”, un cammino biblico-catechistico che, a partire dal Decalogo, ripercorre tutto il messaggio cristiano alla luce della Pasqua.
Segnaliamo la presenza del percorso nelle seguenti parrocchie:
Albaredo d’Adige (già iniziato), Domegliara, Lonato, S. Giovanni Lupatoto, S. Martino B.A.( già iniziato), Verona - S. Maria in Organo (per giovani), Verona - S. Paolo (per universitari), Villafranca - Madonna del Popolo
(già iniziato), Vigasio (già iniziato).

APPUNTAMENTI IMPORTANTI

QUANDO L’ARTE RAPPRESENTA IL VANGELO
IL RACCONTO DI MATTEO

TRE GIORNI BIBLICA 2019
LA PREGHIERA NELL’OPERA LUCANA

Il percorso intende proporre alcune celebri pagine del Vangelo di Matteo attraverso un approccio biblico e
storico-artistico, valorizzando in particolare opere del patrimonio locale.
Modalità: Ogni serata prevede più interventi seguiti da un breve dibattito
conclusivo.
Date, tema e orario: dalle 20.30 alle 22.00
Giovedì 10 ottobre 2019: Serata inaugurale
Giovedì 17 ottobre 2019: Beatitudini
Giovedì 24 ottobre 2019: Trasfigurazione
Giovedì 7 novembre 2019: Giudizio Finale
Giovedì 14 novembre 2019: Ultima Cena
Giovedì 21 novembre 2019: Adorazione dei Magi

PROF. AUGUSTO BARBI

Ufficio Catechistico Diocesano

VENERDÌ 18 - SABATO 19 OTTOBRE 2019
dalle 15.30 alle 19.00
DOMENICA 20 0TTOBRE 2019
dalle 9.00 alle 12.00
Istituto San Zeno - Via Don Minzoni, 50 - VERONA

Sede: VERONA, Seminario Maggiore, Aula Magna. Ingresso da Vic. Bogon, parcheggio interno.

DOMENICA DELLA RIPARTENZA
ART TRESOR
L’Associazione Chiese Vive propone dei momenti di catechesi attraverso l’arte per far (ri)scoprire il ricco patrimonio storico-artistico e teologico delle chiese di Verona, un Tesoro di Bellezza cui attingere Umanità e Fede.
Sabato 28 settembre 2019 - dalle 10.30 alle 11.30
I Benedettini a San Fermo: arte e storia - Chiostro di S. Fermo, auditorium
Venerdì 18 ottobre 2019 - dalle 16.30 alle 17.30 o dalle 17.30 alle 18.30
La Madonna dell’umiltà di Lorenzo Veneziano - Basilica di S. Anastasia
Sabato 30 novembre 2019 - dalle 11.00 alle 12.00 o dalle 14.00 alle 15.00
I Vangeli dell’infanzia nel fonte battesimale - Battistero di S. Giovanni in fonte

Rimanete
nel mio amore
GV 15, 9

«IO SONO LA VITE, VOI I TRALCI»
Primo passo: RIMANERE
Pastorale bambini e ragazzi
Sono invitati particolarmente le commissioni dell’Ufficio catechistico,
del CPR, dell’ACR, i formatori dei catechisti ed i catechisti
DOMENICA 20 OTTOBRE 2019
Parrocchia Buon Pastore, Via Monte Ortigara, 28
37057 S. GIOVANNI LUPATOTO
Vedi programma e modalità di iscrizione su www.catechesiverona.it

Martedì 10 dicembre 2019 - dalle 19.30 alle 21.00 o dalle 21.00 alle 22.30
Note natalizie nella pala di Mantegna - Basilica di S. Zeno
Ingresso gratuito fino esaurimento posti, prenotazione obbligatoria a iniziative@chieseverona.it (dal 18.09.2019)

INFO & CONTATTI
SCUOLA DELLA PAROLA

UFFICIO CATECHISTICO DIOCESANO
c/o Casa Pastorale “S. Giovanni Paolo II” (ex CUM) Via Bacilieri, 1a - 37139 Verona
Tel. 045 4949456 - catechesi@diocesivr.it - info@catechesiverona.it

«TRACCE DI VITA BUONA TRA ANTICO E NUOVO TESTAMENTO: L’INCONTRO CON L’ALTRO RIGENERA LA COMUNITÀ A UNA VITA BUONA» – VICARIATO VERONA NORD-EST
La proposta per quest’anno pastorale è quella di lasciarci educare dalle pagine dell’Antico e del Nuovo Testamento alla vita buona grazie all’incontro con l’altro e all’incontro con la grazia del Signore Risorto.

Orario		
Direttore
Vice-direttori
Collaboratori

Testi biblici:
Il libro di Rut: essere generati alla vita buona da una donna straniera
Il giovane ricco Mt 19, 16-22: essere generati alla vita buona a partire dalla “mancanza”
Lettera ai Romani cap. 6-8: essere generati alla vita buona grazie al dono dello Spirito del Signore Risorto
Date: Lunedì 4, 11, 18, 25 Novembre 2019 - dalle ore 20.30 alle ore 22.30;
Domenica1 dicembre 2019 (pellegrinaggio al Battistero di S. Giovanni in fonte c/o la Chiesa Cattedrale)
Ogni incontro prevede: Preghiera iniziale - Contestualizzazione del tema dell’incontro - Analisi del testo Ri-espressione attraverso la contemplazione di un’opera d’arte
I singoli incontri saranno coordinati da alcuni membri dell’équipe formativa e vedranno la presenza di alcuni esperti (suor Grazia Papola (biblista), Maria Soave Buscemi (bibilista), Laura Testa (biblista valdese).
Sede: PARROCCHIA BEATO CARLO STEEB - Piazza Frugose, 8-9 - VERONA

PROPOSTE FORMATIVE
ANNO PASTORALE 2019-2020

UFFICIO CATECHISTICO DIOCESANO

lunedì dalle 9.00 alle 12.00.
Malaffo don Alberto
Ghelfi Giacomo, Venturi sr. Maria Laura, canossiana;
Gottoli don Giovanni, referente e responsabile del SAB

Settori: 		
Catechesi e persone disabili (Valentina Caruzzo, referente);
		
équipe Catechesi degli adulti; èquipe Primi Passi; èquipe Iniziazione Cristiana;
		èquipe SAB.

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

SETTORE INIZIAZIONE CRISTIANA
«La vita del discepolo del Signore si fonda sull’incontro personale e sul dono accolto del cammino dell’iniziazione
cristiana. È la grazia dell’esperienza di Cristo risorto che plasma l’intera vita, accompagnandola nella crescita e
rendendola strumento docile e responsabile di annuncio... I sacramenti della Chiesa seguono il cammino dell’uomo: lo generano figlio di Dio, lo uniscono nella comunione con Lui e con i fratelli, rendendolo fecondo e responsabile collaboratore nella salvezza, per il Regno». (Orizzonte Pastorale Diocesano, Io sono la vite voi i tranci, pp. 20-21)
Vista la fondamentale importanza della catechesi di Iniziazione Cristiana nella vita delle nostre comunità, l’Ufficio Catechistico Diocesano sarà impegnato in vari progetti di formazione e accompagnamento.

PRIMI PASSI: IC DI ACCOMPAGNAMENTO PRE-POST BATTESIMALE
ACCOMPAGNAMENTO PRE-BATTESIMALE
«Per valorizzare la presenza dei genitori – almeno di coloro che sono disponibili a lasciarsi coinvolgere – appare
sempre più promettente curare la preparazione al battesimo e la prima fase della vita (0-6 anni). L’evangelizzazione 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 accompagnano 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.

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.
Obiettivi generali:
• rivisitare da adulti il proprio credere per testimoniarlo in famiglia;
• favorire le condizioni per la crescita della fede insieme ai figli;
• iniziare alla vita cristiana comunitaria.
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 implicanze 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.
Destinatari: coloro che intendono esplorare e/o iniziare e/o proseguire l’iniziazione alla vita cristiana con
le famiglie con figli dai 0 ai 6 anni.
Modalità di lavoro: laboratoriale.
Sedi, date e orario:
• BOVOLONE - Parrocchia S. Giuseppe, Via C. Alberto, 2
18 ottobre 2019; 6 dicembre 2019; 7 febbraio 2020; 20 marzo 2020.
• LEGNAGO - Domus Pacis, Via Parallela, 31(in data da definirsi).
La formazione sarà guidata e coordinata da un’equipe dell’Ufficio Catechistico Diocesano che 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.

CORSO BASE DI FORMAZIONE PER CATECHISTI
“Simile a un tesoro nascosto in un campo” è una nuova proposta formativa pensata e realizzata in collaborazione con il Centro Pastorale Ragazzi. Un cammino fondato sulla Parola di Dio, per continuare o ricominciare a vivere con entusiasmo il servizio dell’essere catechista.
Tre le fondamentali domande guida: perché sono catechista? Per chi? Come esserlo in modo efficace?
Gli incontri, che prevedono dinamiche frontali e di gruppo, sono tenuti da sacerdoti, pedagogisti, psicologi e giuristi.
A chi è rivolto? A tutti i catechisti delle elementari e delle medie
Quando e dove?
Cinque serate in 6 punti della Diocesi nei primi mesi del prossimo anno pastorale.
Vago di Lavagno: 2, 16, 30 Ottobre; 13, 27 Novembre.
Rivoltella: 30 Settembre; 14, 28 Ottobre; 11, 25 Novembre.
Legnago - Domus Pacis: 30 Settembre; 14, 28 Ottobre; 11, 25 Novembre.
Domegliara: 3, 17, 29 Ottobre; 14, 28 Novembre.
Verona - San Domenico Savio: 1, 15, 29 Ottobre; 12, 26 Novembre.
Villafranca - Madonna del popolo: 3, 17, 30 Ottobre; 14, 28 Novembre.
Modalità di iscrizione: Disponibile prossimamente

LABORATORI SUI FONDAMENTALI: PAROLA, PREGHIERA, COMUNITÀ
Finalità: fondare 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 basilare della vita cristiana.
Obiettivi dei laboratori:
• rielaborare la propria fede, perché diventi dicibile ad altri (bambini, ragazzi, genitori);
• costruire e mettere in atto pratiche efficaci dal punto di vista comunicativo;
• tessere raccordi tra eucaristia domenicale e vita quotidiana.
Modalità: Laboratoriale
Destinatari: Catechisti, genitori

1. LA FAMILIARITÀ CON LE SCRITTURE

«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. IG n. 34). Poiché oggi
il Vangelo è sempre meno conosciuto, la catechesi è chiamata a promuovere e favorire la conoscenza saporita
di pagine bibliche. In particolar modo, viene affrontato il tema della domenica e della celebrazione eucaristica
quale fondamento di una comunità credente adulta.
Obiettivi:
• Creare una base biblica per 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 e riflettere sulle motivazioni per cui si celebra l’eucaristia.
• I partecipanti faranno esperienze diversificate su tecniche di animazione per la conduzione di gruppi.

3. LA COMUNITÀ COME GREMBO CHE GENERA ALLA VITA CRISTIANA

Che cosa realmente “inizia” alla vita cristiana?
Quali nuove figure di fede e di pratica ecclesiale sono possibili?
Il laboratorio intende accompagnare i partecipanti a maturare la consapevolezza che «l’iniziazione cristiana
è l’atto generativo di una comunità che, tramite un bagno di vita ecclesiale propone con gioia un tirocinio alla
vita di fede attraverso le tappe sacramentali, per una relazione con il Signore Gesù all’interno della comunità
dei suoi discepoli». (Fr. E. Biemmi)
Obiettivi: in vista di acquisire competenze pratico-formative, i partecipanti:
• Ripreciseranno che cosa realmente inizia alla vita cristiana;
• Prenderanno consapevolezza che la comunità è il luogo-contesto-soggetto per iniziare alla fede;
• Tratteggeranno una rinnovata fisionomia e nuove competenze dei catechisti/e che emergono dal percorso in atto.
Sedi, date e orari:
VILLAFRANCA: ISTITUTO CANOSSIANO - Via Messedaglia, 146 : dalle ore 20.30 alle ore 22.30.
Martedì 1, 15, 29 ottobre, 12 novembre 2019; 7, 21 gennaio e 4, 18 febbraio 2020.
CERRO VERONESE: PARROCCHIA - P.zza Don Angelo Vinco, 1 : dalle 20.45 alle 22.15.
Mercoledì 6, 13 novembre 2019; 12, 19 febbraio 2020. (Solo lab. Parola e Preghiera)
ISOLA DELLA SCALA: PARROCCHIA - Via Rimembranza, 2 : dalle 20.45 alle 22.15.
Lunedì 13, 27 gennaio; 10, 24 febbraio; 9 marzo 2020.

Obiettivi:
• Crescere insieme nella consapevolezza che la preghiera è esperienza di personale comunione con Dio
che si esprime nella comunione con i fratelli e le sorelle;
• Riconoscere che la preghiera cristiana matura nell’ ascolto comunitario 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.

A livello Nazionale, il SAB opera dal 1968. Nella Diocesi di Verona, è presente dal 2008 a seguito del Sinodo
sulla: “Parola di Dio nella Vita e nella Missione della Chiesa”.
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 già presenti in diocesi.
Il percorso formativo previsto per l’Anno Pastorale 2019-20 avrà come tema la Missionarietà
colta nel Libro degli Atti degli Apostoli.
Date e luoghi degli incontri:
Il primo appuntamento: Sezano, 28 Settembre 2019 presso la Comunità degli Stimmatini, dalle 9.30 alle 17.30.
Sezano, sabato 9 Novembre 2019, incontro di presentazione con laboratorio;
Basilica di S. Zeno Maggiore - Verona: sabato 18 Gennaio 2020; dalle 15.30 alle 18.30.
Basilica di S. Zeno Maggiore - Verona: sabato 15 Febbraio 2020; dalle 15.30 alle 18.30.
Basilica di S. Zeno Maggiore - Verona: sabato 14 Marzo 2020; dalle 15.30 alle 18.30.
Sezano, sabato 18 Aprile 2020, incontro di sintesi, di verifica conclusiva e di progettazione.

DOMUS PACIS - LEGNAGO (VR)
Il centro diocesano Domus Pacis, in collaborazione con l’ufficio Catechistico e il CPR, propone per il nuovo
Anno Pastorale, la FORMAZIONE BASE PER CATECHISTI “Simili a un Tesoro nascosto in un campo”. (vedi
sopra)
3 INCONTRI DI FORMAZIONE CATECHISTICA a completamento del percorso di base.
Date: 14 gennaio 2020; 4, 25 Febbraio 2020.
Orario: Tutti gli incontri iniziano alle 20.30 e terminano alle 22.30.
PRIMI PASSI: IC di accompagnamento Pre-Post Battesimo
(previsti 3 incontri per gennaio-febbraio 2020, in data da definirsi).
Inoltre offre l’opportunità di vivere i momenti forti nei tempi dell’Avvento e della Quaresima e ritiri in preparazione ai Sacramenti per bambini, ragazzi e genitori.
Orario: Tutti gli incontri iniziano alle 20.30 e terminano alle 22.30.

LABORATORI DI FORMAZIONE CATECHISTI IN ALCUNE ZONE/VICARIE
VICARIATO DELLA VALPANTENA E LESSINIA - PARROCCHIA di CERRO VERONESE - P.zza Don Angelo Vinco, 1
Laboratorio: Christus vivit
Date e orario: mercoledì 15, 22, 29 gennaio 2020 dalle 20.45 alle 22.15.

2. PREGARE e CELEBRARE CON e DENTRO LA VITA

« Quando pregate, dite: Padre... ». (Lc 11,2)
«Pregare è proteggere il posto di Dio nella nostra vita». La preghiera è “esercizio personale” e “gesto culturale”
capace di rendere bella la nostra umanità e di dar forma “cristiana” alla vita di ogni giorno. E’ Dio stesso che
nella forza dello Spirito Santo ci educa alla preghiera e ci rivela che siamo “figli amati dal Padre” (Rm 8,15).

SERVIZIO APOSTOLATO BIBLICO – SAB

CATECHESI E DISABILITÀ: UN CAMMINO PER TUTTI
Destinatari: catechisti che accompagnano bambini e ragazzi disabili nel cammino di iniziazione cristiana.
Contenuti: l’inclusione delle persone disabili nelle realtà parrocchiali; pratiche per la catechesi alle persone disabili “ affinché possano partecipare [...] e testimoniare, attraverso la loro condizione, il dono e la
gioia della fede e l’appartenenza piena alla comunità cristiana” (IG 56).
Modalità: gli incontri intendono essere un’occasione di confronto per far nascere e sviluppare buone pratiche nella catechesi alle persone con disabilità.

RITIRO CATECHISTI
CASA DIOCESANA DI SPIRITUALITÀ “SAN FIDENZIO” - Via Pradelle, 62 - 37142 Novaglie - VERONA
Domenica 23 febbraio 2020, dalle ore 9.00 alle 13.00. Pranzo compreso.
Guida la riflessione l’abate di Isola della Scala, don Roberto Bianchini.
Maggiori dettagli saranno dati in prossimità della data.

PELLEGRINAGGIO IN TERRA SANTA
In collaborazione con il Centro Pastorale Ragazzi, quest’anno l’Ufficio Catechistico propone un viaggio per
catechisti/e nei luoghi santi in cui il Signore Gesù ha trascorso la sua vita terrena. Ripercorrendo i passi di
Cristo nella terra di Giudea e Galilea, si consegna un cibo spirituale per crescere nella fede.
Terra Santa dal 16 al 24 agosto 2020
I dettagli del viaggio saranno comunicati nel corso dell’anno.

«Tutta l’opera della salvezza è un’opera di ri-generazione,
nella quale la paternità di Dio, mediante il dono del Figlio
e dello Spirito, ci libera dall’orfanezza in cui siamo caduti.
[...] la condizione di figli, che è la nostra vocazione originaria,
è ciò per cui siamo fatti, il nostro più profondo “DNA”...»
Papa Francesco
(15/05/2016)

