Passi compiuti,
prospettive intuite.

CONVEGNO CATECHISTICO REGIONALE 2012

Rinnovare
l’iniziazione cristiana
nelle chiese
del Nord-Est.
(1Pt 2,5)

Come pietre vive »
UFFICIO CATECHISTICO NAZIONALE
Commissione Regionale Triveneta
per la Dottrina della fede, l’annuncio e la catechesi
Lo sforzo di rinnovamento della Iniziazione Cristiana (IC) – promosso dalle tre Note sull’IC del Consiglio
Episcopale Permanenete della CEI e testimoniato dal diffondersi delle sperimentazioni a livello regionale, diocesano e parrocchiale che ha caratterizzato l’ultimo decennio – ha giustamente posto l’accento
in modo esplicito sulla comunità cristiana che vive in un territorio. Il “primo” responsabile della catechesi
è ciascun Vescovo all’interno della comunità cristiana di cui è Pastore. La dimensione “regionale” sembra offrire quel contesto – al tempo stesso omogeneo e diversificato – in cui le varie esperienze di IC
possono confrontarsi in modo arricchente e operativo a beneficio di tutte le realtà diocesane. I CONVEGNI REGIONALI 2012 sono uno strumento utile per rispondere a quella domanda di verifica e confronto sulle sperimentazioni che emerge dagli Orientamenti Pastorali La vita buona del Vangelo (n.
54a) e per offrire un contributo, alla riflessione dei Vescovi circa il rinnovamento della catechesi.
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Rinnovare lʼiniziazione cristiana
nelle chiese del Nord-Est.
Passi compiuti, prospettive intuite.

CONVEGNO CATECHISTICO REGIONALE 2012
Le diocesi del Triveneto, condividendo unʼiniziativa comune alle altre regioni ecclesiastiche, promuovono un Convegno regionale di condivisione e riflessione sulle prospettive dellʼiniziazione cristiana e
della catechesi che lʼaccompagna.
A dieci anni dal documento dei Vescovi del Triveneto “Iniziazione cristiana: un invito alla speranza”
(2002) è utile comprendere che cosa è germogliato e verso quali orizzonti ci si sta muovendo.

DOMENICA 29 GENNAIO - CENTRO CARD. URBANI - ZELARINO (VE)

Un germoglio fiorirà …

«

»

Il rinnovamento catechistico in atto nelle nostre chiese: dalla consapevolezza di alcune priorità alle sperimentazioni
• Incontro rivolto alle equipe catechistiche diocesane, ai collaboratori degli Uffici catechistici, ai coordinatori vicariali e parrocchiali della catechesi e agli
animatori della pastorale battesimale.
• A partire da alcune acquisizioni legate alla più recente riflessione sullʼiniziazione cristiana e alla catechesi che lʼaccompagna, verranno presentate alcune
sperimentazione in atto nelle nostre chiese. I partecipanti, nei lavori di gruppo, saranno chiamati a coglierne la ricchezza e a far conoscere altri tentativi
di rinnovamento.
• Lʼincontro inizia con la preghiera alle ore 9.30, e termina alle ore 17 dopo la S. Messa domenicale celebrata da S. Ecc. Mons. Lucio Soravito vescovo
di Adria-Rovigo, presidente della Commissione catechistica regionale.
MARTEDÌ 28 FEBBRAIO - CENTRO CARD. URBANI - ZELARINO (VE)

«

Grembo che genera

»

Iniziazione cristiana e vita della comunità
• Incontro rivolto ai sacerdoti del Triveneto.
• In che modo i processi di iniziazione cristiana interagiscono con la più generale vita della comunità? Quanto la comunità se ne assume lʼonere e quanto
da essi si lascia plasmare? I sacerdoti che hanno a cuore lʼintera vita della comunità condividono esperienze, convinzioni, appelli rivolti alla catechesi.
• A partire dallʼesperienza, tre parroci aiuteranno a cogliere nellʼarticolato quadro della pastorale le modalità in cui si inseriscono i percorsi dellʼiniziazione
cristiana. Nei lavori di gruppo si cercherà di comprendere quali strade sono realisticamente possibili e a quali condizioni. Su tali acquisizioni e su quelle
già segnalate nellʼappuntamento precedente interverrà anche fr. Enzo Biemmi.
• Lʼincontro inizia alle ore 9.30 con lʼOra media e si conclude alle ore 16.
SABATO 9 GIUGNO - MULTISALA PIO X - PADOVA

«

Compagni di cammino

»

Iniziazione cristiana e formazione degli operatori
• Incontro rivolto a tutti i catechisti, in particolare ai referenti parrocchiali.
• Lʼincontro sarà lʼoccasione per cogliere quanto di più interessante sta avvenendo nella catechesi triveneta, evidenziando prospettive e appelli rivolti alle
chiese del Nord-Est e alla Chiesa italiana.
• Ci si confronterà in particolare sulle esigenze rivolte alla formazione dei catechisti e di quanti operano nei processi dellʼiniziazione cristiana.
• Lʼincontro inizia con la preghiera alle ore 9.30 e si conclude alle ore 16.
Per partecipare agli appuntamenti è necessario dare la propria adesione allʼUfficio catechistico della propria diocesi, presso cui sarà disponibile il
programma-orario dettagliato dei tre appuntamenti e che provvederà a dare eventuali indicazioni per gli spostamenti e il pranzo.

