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In occasione della celebrazione dei cento anni di presenza in Diocesi,  
l’Ufficio per l’Annuncio e la Catechesi promuove un Convegno  
rivolto a tutti i catechisti della Diocesi.  
L’obiettivo è quello di ricomprendere in stile sinodale il profilo del catechista  
e della catechesi oggi, facendo tesoro delle intuizioni emerse nei vicariati  
e mettendosi in ascolto di quanto suggeriscono i vescovi italiani.

Interviene p. Rinaldo Paganelli,  
docente di catechetica presso la Pontificia Università Salesiana

Catechisti
Convegno diocesano

22 aprile 2023
ore 9.00 - 12.00
Collegio Pio X - Treviso

dei 



Il Corso vicariale intende offrire uno spazio di confronto tra catechisti, 
sacerdoti ed educatori, in vista del Convegno diocesano del 22 aprile 2023; 
a tema il profilo del catechista, una figura da ricomprendere, promuovere  
e rimotivare nell’attuale stagione ecclesiale.  
Il corso è proposto in presenza nei vicariati, tra ottobre 2022 e febbraio 2023; 
è strutturato in 4 incontri: due laboratoriali, organizzati dai referenti vicariali  
per la catechesi, e due proposti dall’Ufficio, a partire dalle provocazioni  
e dalle intuizioni emerse nel Convegno Catechistico Nazionale  
“Catechista testimone credibile”, Roma 2022.

Scheda di iscrizione
Nome Cognome

Cell. Mail

Parrocchia

Incarico:

 Catechista  Aiuto catechista

 Coordinatore parrocchiale  Referente per la collaborazione

 Altro:

Gli gettò addosso  
il suo mantello.
Il passaggio del testimone

Interviene don Marco Piovesan, 
vice direttore dell’Ufficio  
per l’Annuncio e la Catechesi

Catechisti memoriosi di Dio.  
Il primo annuncio  
nella vita di un catechista 
Laboratorio introduttivo al percorso

La tua fede ti ha salvato. 
Testimoni di libertà

Interviene don Alberto Zanetti, 
direttore dell’Ufficio  
per l’Annuncio e la Catechesi

Incontri

Gli incontri si svolgono 

Iscrizioni la sera del primo 
incontro. 

Catechisti
Convegno
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Donare il presente. 
Un'eredità da investire 
Laboratorio conclusivo


	Luogo incontri: presso la Sala cinema dellaparrocchia di Robegano
	Orari: Inizio degli incontri alle ore 20.30
	Contributo: Contributo del corso: € 10,00
	Data secondo incontro: Lunedì 23 gennaio 2023
	Data terzo incontro: Lunedì 16 gennaio 2023
	Data primo incontro: Lunedì 09 gennaio 2023
	Data quarto incontro: Lunedì 30 gennaio 2023
	Moderatore primo incontro: Interviene come moderatoredon Giulio Zanotto
	Moderatore quarto incontro: Interviene come moderatoredon Giulio Zanotto


