
Presentazione proposta 
catechistica 2021-22

SABATO 9 OTTOBRE 2021

ONLINE

DIOCESI DI BELLUNO FELTRE



A MO’ DI INTRODUZIONE

Grazie di cuore!

Dall’Assemblea Sinodale abbiamo ricevuto la Carta di 
Intenti. 

La Carta di Intenti è una traccia, un orientamento.



A MO’ DI INTRODUZIONE

«L’intento prioritario, però, resta il Vangelo. Tutto va
declinato a partire da questa “grazia” e tutto deve
condurre a esso in modo che sia la “via” delle nostre
comunità ecclesiali. Accanto all’intento prioritario è
necessario svelare anche l’attore principale del nostro
“camminare insieme”: lo Spirito promesso e donato da
Gesù». (Carta di Intenti, n.1)



A MO’ DI INTRODUZIONE

Dalla Carta di Intenti agli itinerari di iniziazione 
cristiana: la proposta diocesana.

Quanto siamo «allineati» con tale proposta? Oppure 
occorre «aggiustare la rotta»?

La rotta tracciata dalla Carta di Intenti è buona: 
avanti con coraggio e fiducia! 



PREGHIERA «COSA MI CHIEDI DI LASCIARE?»

Dal vangelo secondo Marco (10,29-30)

«In verità io vi dico: non c’è nessuno che abbia lasciato
casa o fratelli o sorelle o madre o padre o figli o campi
per causa mia e per causa del Vangelo, che non riceva
già ora, in questo tempo, cento volte tanto in case e
fratelli e sorelle e madri e figli e campi, insieme a
persecuzioni, e la vita eterna nel tempo che verrà».



«…o fratelli o sorelle o madre o padre o figli…»



«…e fratelli e sorelle e madri e figli…»



PREGHIAMO INSIEME: AIUTACI SIGNORE!

Signore abbiamo bisogno di capire cosa “lasciare”,
cosa ci porta fuori strada.

Signore abbiamo bisogno di riconoscere i tuoi doni nei
fratelli che incontriamo.

Signore abbiamo bisogno di sentire che anche noi
siamo un dono prezioso per chi ci sta accanto.

Padre nostro…



LA PROPOSTA DIOCESANA…

… si articola in 4 atteggiamenti;

… è in continuità con quella degli ultimi anni;

… non è un pacchetto già pronto per l’uso;

… è rivolta a tutte le parrocchie;

… è un invito a fare passi possibili;

… è un invito a fare discernimento (in gruppo);



1. CALMA SAPIENTE

«Dunque attorno all’Iniziazione cristiana sembra si
possa convergere da parte di tutte le comunità
parrocchiali e da parte delle varie forme di servizio e
ministero, attivando da subito la collaborazione tra le
comunità parrocchiali». (Carta di Intenti, n.7b)



CALMA SAPIENTE

Qualche suggerimento pratico per partire bene:

1) prendere in mano questa proposta;

2) non trascurare la formazione;

3) Incontrarsi tra quanti seguono la catechesi nelle
parrocchie che collaborano;

Camminare insieme chiede tempo e tempi altri!



CALMA SAPIENTE

Il nostro invito è …

… di non infittire da subito il calendario con tanti
incontri e iniziative;

… di far partire dall’Avvento un cammino catechistico
«più strutturato»;

 … di dedicare i mesi di ottobre e novembre ad
accendere il desiderio di una «Chiesa in uscita».



PER IL DISCERNIMENTO IN GRUPPO/1

1. Quali paure ci abitano di fronte a questa proposta di 
cambiamento? 

2. Quali resistenze sentiamo?

3. Da quale aspetto si potrebbe partire per realizzare 
un maggiore allineamento tra la proposta in 
parrocchia e quella diocesana? 



2. ESSENZIALITÀ E SOBRIETÀ

«Camminare insieme comporta una concreta e sana
metodologia pastorale che abbia come fine l’attenzione
alle persone nelle loro situazioni di vita: occorre la cura
dell’essenzialità, prevedendo di limitare e di “potare”
evangelicamente tante cose e iniziative e attività che
non siano essenziali alla evangelizzazione (annuncio,
liturgia, carità)». (Carta di Intenti n. 8a) [T1]



ESSENZIALITÀ E SOBRIETÀ

Una buona (adeguata) proposta …

… è «leggera»: non aggiunge pesi;

… è «sostenibile»: non sfianca e ha futuro;

… è «essenziale»: fa risuonare la buona notizia di
Gesù nella vita quotidiana dei ragazzi, delle loro
famiglie, della comunità, dei preti;

… è interessata alle persone.



ESSENZIALITÀ E SOBRIETÀ

I nostri percorsi catechistici hanno bisogno di una 
buona potatura.

Un cammino catechistico è un cammino di vita!

La vita è il luogo dell’inedito: lasciamoci scombinare! 



PER IL DISCERNIMENTO IN GRUPPO/2

1. La proposta in parrocchia è leggera, sostenibile ed 
essenziale?

2. Cosa si può togliere?

3. Come la vita quotidiana di ragazzi e famiglie è 
tenuta in considerazione?



3. VIVERE LE RELAZIONI

«Tutto ciò che rientra nella formazione,
nell’accompagnamento, nell’animazione di carattere
pastorale sia affidato a équipe formate da un numero
adeguato di persone. […] Svolgere un servizio/ministero
ecclesiale comporta la fedeltà e la metodicità
dell’incontrarsi periodicamente per formazione,
progettazione-programmazione, sostegno nell’esercizio
e, infine, verifica». (Carta di Intenti n. 6c) [T2]



VIVERE LE RELAZIONI

tessere relazione significative con tutti i soggetti 
implicati;

svolgere il proprio servizio pastorale in équipe;

il dono di accompagnare il cammino: «una cattedra 
con le ruote»;

la preziosità degli incontri informali.



VIVERE LE RELAZIONI

siamo chiamati a farci artigiani: raccogliere 
sofferenze, fatiche,  segni di speranza, aneliti al bene…

fin da subito avviare un contatto con le famiglie e i 
ragazzi stessi…

… un inizio di relazioni "leggere" che diano loro il senso 
di essere cercati.



PER IL DISCERNIMENTO IN GRUPPO/3

1. In parrocchia c’è sintonia, dialogo e confronto tra 
coloro che curano il cammino catechistico? 

2. Esistono momenti di lavoro in équipe? È possibile 
prevederli? 

3. Quale sguardo rivolgiamo ai ragazzi e alle loro 
famiglie? 



4. MAI PIÙ SENZA GLI ADULTI

«Soprattutto sono state evidenziate le persone in
qualità di soggetti attivi e non semplicemente come
destinatari della vita e azione pastorali:
particolarmente gli adolescenti e i giovani e,
parallelamente, le famiglie» (Carta di Intenti n.7a)

[T3]



MAI PIÙ SENZA GLI ADULTI

L’importanza di coinvolgere le famiglie: perché? 

Il cammino di iniziazione cristiana è un progressivo 
ingresso nella comunità…

… e chiede la partecipazione della comunità. 

Uno sguardo benevolo verso le nostre comunità.



MAI PIÙ SENZA GLI ADULTI

Ogni comunità è fatta di volti, luoghi e tempi per 
celebrare e vivere la fede.

Far conoscere la comunità, con gratuità e gioia.

Tutti possono essere coinvolte e possono «dare 
qualcosa».

La preziosità delle esperienze «normali».



PER IL DISCERNIMENTO IN GRUPPO/4

1. La comunità è coinvolta nel cammino catechistico? 

2. Quali atteggiamenti favoriscono il coinvolgimento 
dei familiari dei ragazzi e degli altri adulti?

3. Quali esperienze personali e comunitarie 
valorizzare?



LE TAPPE DEL CAMMINO

Ogni tappa: 

va sostanziata con quanto emergerà dal 
discernimento e dagli incontri di formazione;

avrà cura di coinvolgere i ragazzi, le loro famiglie e le 
comunità;

valorizzerà l’intreccio tra annuncio/catechesi, liturgia 
e carità.



OTTOBRE - NOVEMBRE 2021

discernimento comunitario (ottobre);

qualche incontro “leggero” con ragazzi e familiari: 
invito libero e gratuito; 

formazione mensile (novembre, in presenza).



AVVENTO 2021 E TEMPO DI NATALE

1-2 incontri sul tema di Gesù salvatore che viene;

coinvolgimento di ragazzi, familiari e comunità;

formazione mensile (dicembre, online);

lavoro in équipe.



GENNAIO - FEBBRAIO 2022 

un incontro con alcune figure della comunità; 

formazione (febbraio, online);

lavoro in équipe.



QUARESIMA 2022

1-2 incontri centrati su un episodio della vita di Gesù;

formazione (marzo, in presenza);

lavoro in équipe.



TEMPO DI PASQUA

celebrazione dei sacramenti (piccoli gruppi);

esperienze di carità;

lavoro in équipe.



Estate 2022

GREST e attività varie (campi scuola…);

incontri “leggeri” per custodire le relazioni;

incontri informali.
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INTERVENTO DEL VESCOVO RENATO



LA FORMAZIONE

Verrà inviato il calendario;

sviluppo dei vari temi anticipati sopra;

formula facilitata: 2 incontri in presenza e 2 online; 

impegno della commissione a sostenere CP e 
catechisti (su richiesta);

attivare un “cantiere aperto” in ogni collaborazione 
tra parrocchie.



ALTRO

Questione Green Pass.

Questione Privacy.

Normative e Patto di responsabilità.
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GRAZIE E ARRIVEDERCI!

DIOCESI DI BELLUNO FELTRE


