Diocesi di Tivoli

PROPOSTE PER I
CATECHISTI

“SI PUO’ FARE…”

CHIESA APERTA PER…
LAVORI IN CORSO
“ Punteremo ad un modello di Chiesa che vive in docile obbedienza all’azione
dello Spirito Santo che “non si limita a santificare e a guidare il popolo di Dio
per mezzo dei sacramenti e dei ministeri, e ad adornarlo di virtù, ma
“distribuendo a ciascuno i propri doni come piace a lui” (1 Cor. 12,11), dispensa
pure tra i fedeli di ogni ordine grazie speciali, con le quali li rende adatti e pronti
ad assumersi vari incarichi e uffici utili al rinnovamento e alla maggiore
espansione della Chiesa secondo quelle parole: “A ciascuno la manifestazione
dello Spirito è data perché torni a comune vantaggio”(1 Cor. 12,7)… Una Chiesa
dove si vive la dinamica della comunione. Affermare la realtà della Chiesa –
comunione comporta costruire, sostenere, alimentare comunità che favoriscano la
compresenza, la complementarità e la corresponsabilità di tutti i
fedeli(“Comunione e comunità”, n. 65) (Nota Pastorale n.35)

CONVEGNO DIOCESANO
“cristiani non si nasce ma si diventa”
CONSEGNA DELLA NOTA PASTORALE SULL’IC

Domenica 11 settembre 2016 ore 15,30-18,00
Santuario nostra Signora di Fatima
Presiede il Vescovo MAURO
Interviene Don GIORGIO BEZZE
(Responsabile dell’Ufficio per l’annuncio e la catechesi della Diocesi di Padova)

Sarà necessario qualificare sempre più e meglio coloro che sono chiamati
a svolgere i diversi servizi ed in particolare il quello della catechesi,
uscendo dall’improvvisazione per andare maggiormente verso una logica
di ministerialità: la scelta del catechista dovrà corrispondere ad alcuni
criteri, necessari ed imprescindibili, che il parroco dovrà cogliere con
spirito di autentico discernimento (Nota Pastorale “Cristiani non si nasce
si diventa”34)
Si propone una riflessione sullo spirito e lo stile e la mentalità di cuore del
nuovo cammino di Iniziazione cristiana
Guida Don Giorgio Bezze
Responsabile Ufficio per l’annuncio e la catechesi Diocesi di Padova
 Sabato 17 (ore 10,00-12,30/ 15,00-18,00) - Domenica 18 Settembre
(ore 10,00-12,30)
Palazzo del Convitto – Piazza S. Andrea Apostolo
SUBIACO
Oppure
 Lunedi 19 Settembre - Martedì 20 Settembre - Mercoledì 21
Settembre
ore 18,30 – 21,00
Parrocchia S. Giuseppe Artigiano - VILLANOVA di GUIDONIA
E’ necessaria l’iscrizione
Si richiede un contributo di 10,00 euro

“CHI BEN COMINCIA….”
Sarà necessario predisporre cammini ed esperienze di formazione e di
preparazione per gli accompagnatori dei genitori. Il cammino proposto
coinvolgerà, infatti, anche gli adulti della parrocchia in particolare i

genitori nel loro compito di primi iniziatori alla vita cristiana dei figli. Ciò
che li accomuna alla comunità cristiana è la stessa preoccupazione
educativa: aiutare la vita fragile del figlio a fiorire in tutte le sue
potenzialità. Sarà necessario maturare atteggiamenti di attenzione reale
verso i genitori. (Nota Pastorale “Cristiani non si nasce si diventa”34)

Corso per accompagnatori dei genitori
Il corso è indirizzato a coloro che iniziano il loro servizio come
accompagnatori degli adulti, con le seguenti tematiche: dinamiche e
cambiamento nella vita adulta; il modo di apprendere dell’adulto; le
rappresentazioni di fede dell’adulto; la qualità dell’incontro interpersonale;
come progettare gli incontri con gli adulti.

ragazzi, divenuti ormai adulti nella fede, e con le loro famiglie (Nota
Pastorale “Cristiani non si nasce si diventa”, 34)
Giornata di incontro e approfondimento e aggiornamento per catechisti e
accompagnatori
Guidano Suor Giancarla Barbon e Padre Rinaldo Paganelli
 Sabato 14 Gennaio 2017 ore 10,00 – 17,00
Santuario N. S. di Fatima (S. Vittorino Romano)
E’ necessaria la prenotazione

"IL VERBO SI FECE CARNE…”
Parola di Dio e catechesi

Supervisione di Padre Rinaldo Paganelli e Suor Giancarla Barbon
Giovedì 13-20-27 Ottobre 2016 ore 19,00 – 21,00
Parrocchia S. Giuseppe Artigiano - VILLANOVA di GUIDONIA
oppure
Giovedì 10-17-24 Novembre 2016 ore 18,30 – 20,00 - Palazzo del
Convitto – Piazza S. Andrea Apostolo SUBIACO
oppure
Venerdì 10- 17-24 Febbraio 2017 ore 18,30 – 20,00 Parrocchia
Madonna della Fiducia TIVOLI
oppure
Sabato 18 (10,00-12,30 / 14,00- 17,00) 19 Marzo (10,00-12,30) 2017
Castello Theodoli (SAMBUCI)
E’ necessaria l’iscrizione
Si richiede un contributo di 10,00 euro

“…IN CORSO D’OPERA CON VOI”
Il catechista sarà chiamato ad abbandonare sempre più uno stile di
comunicatore di nozioni, per assumere i tratti dell’accompagnatore nella
vita e nella fede dei ragazzi; un accompagnatore che non si limiterà a
condurre e generare alla fede ma che, anche dopo la celebrazione dei
sacramenti continuerà a relazionarsi per vocazione, per amore della
testimonianza evangelica, per la passione e lo zelo per le anime, con i suoi

Il Vangelo è guida nel conoscere Gesù, ma anche nel “pensare” secondo il
Cuore del Maestro ed agire secondo il suo stile. Sempre rintracciamo nel
Vangelo l’attenzione di Gesù verso i “piccoli” che diventano la “misura
del Regno” e il modello di riferimento per entrarvi (“se non diventerete
come bambini non entrerete” Mt. 18,3). Gesù, dono e misericordia del
Padre, annuncia la Buona Novella a chi, come i “piccoli”, hanno
“desiderio” e “bisogno” di salvezza e ad essa sono maggiormente aperti e
disponibili. (Nota Pastorale “Cristiani non si nasce si diventa”, 6)

Il laboratorio è finalizzato ad approfondire l’arte di proporre la Parola di
Dio ai bambini e ai ragazzi in modo efficace e pregnante
Sabato 4 Marzo ore 10,00 -17,00
Palazzo del Convitto - Subiaco
oppure
Sabato 25 Marzo ore 10,00 -17,00
Santuario N.S. Fatima (San Vittorino)
Guida Prof.ssa Giuseppina Battista
Docente presso la Pontificia Università Lateranense
E’ necessaria l’iscrizione

Si richiede un contributo di 10,00 euro

GIORNATE DI SPIRITUALITA’ per
ACCOMPAGNATORI
Il catechista è discepolo: cammina nel discepolato, ascolta e accoglie la
Parola nell’oggi della Chiesa e dell’uomo, ha cura per personali momenti
di preghiera, di ascolto, di scambio ecclesiale (Nota Pastorale“Cristiani
non si nasce si diventa”, 34)
Si offrono tempi di silenzio, di meditazione, di preghiera per trovare
sempre più nella Parola di Dio la sorgente del vivere e del servire.
Sabato 24 Settembre 2016 – ore 9,30/12,30
“La Chiesa e il soffio dello Spirito Santo: carismi e ministeri”
Santuario N.S.di Fatima – San Vittorino Romano
(in collaborazione con la Caritas Diocesana)
Sabato 10 Dicembre 2016 – ore 9,30/12,30
“La Chiesa sacramento della Presenza”
Santuario N.S.di Fatima – San Vittorino Romano
(in collaborazione con la Caritas Diocesana)
 Domenica 26 febbraio 2017 ore 10,30 – 17,00
“Uscire per incontrare”
Centro Oreb - Ciciliano

L’Ufficio Catechistico resta a disposizione per incontri e
laboratori da tenere nelle comunità parrocchiali, la cui
tematica verrà decisa con i parroci, a seconda delle diverse
esigenze.

MODALITÀ DI
ISCRIZIONE
AI CORSI

E’ opportuno effettuare l’iscrizione entro una settimana prima dell’inizio
del corso a cui si desidera partecipare contattando l’Ufficio Catechistico
(Suor Giovanna Boer 0774-335227 / 345-1237132;
ufficiocatechistico@tivoli.chiesacattolica.it) e riempiendo il l’apposito
modulo di iscrizione.

EVENTI DIOCESANI

E’ necessaria la prenotazione
Domenica 2 aprile 2017 ore 10,30 – 17,00
“Il miracolo dello stupore”
Santuario N.S. di Fatima – San Vittorino Romano
E’ necessaria la prenotazione

_____________________________________

FESTA DEI COMUNICANDI
Martedì 25 aprile 2017 :
Santuario N.S. di Fatima (San Vittorino Romano)
PELLEGRINAGGIO DEI CRESIMANDI E CRESIMATI
Sabato 01 luglio 2017: Sacro Speco di San Benedetto - SUBIACO

ATTIVITA’ per
CRESIMANDI

ORA TOCCA A TE
In collaborazione con la Caritas Diocesana
Dopo un tempo di preparazione e di preghiera guidati dalla icona
evangelica del Buon Samaritano, i ragazzi saranno accolti nelle mense
diocesane della Caritas, dove presteranno servizio ai poveri della nostra
Chiesa.
Info: - Claudio Lang 366 1663740
caritas.tivoli@gmail.com - claudio93lang@gmail.com.
- Ufficio Catechistico - Suor Giovanna Boer 0774-335227 / 3451237132; ufficiocatechistico@tivoli.chiesacattolica.it

2,42)”. Comprendiamo dunque come il rinnovamento del cammino di
Iniziazione cristiana, che è l’orizzonte pastorale della nostra Chiesa, sarà
dunque prima di tutto stimolo e occasione per rimotivare il nostro essere
Chiesa e per una sana conversione di tutti i suoi figli: pastori, comunità
cristiane, catechisti, genitori, al fine di divenire sempre più una Chiesa che
sappia di Vangelo, di Spirito Santo, di essenzialità; una Chiesa sempre più
povera, che non domanda altro che di accogliere con gioia la proposta
bella e liberante del Vangelo di Gesù e che evangelizza non per
imposizione o per consuetudine ma per capacità di attrazione, fondando
tutto sulla proclamazione e la testimonianza del kerigma che deve divenire
sempre più il centro a cui guardare e dal quale sempre partire per essere
Chiesa in uscita nel mondo di oggi (Nota Pastorale“Cristiani non si nasce
si diventa”, 35)
Si offre alle comunità la proposta di un percorso di Lectio Divina sugli
Atti degli Apostoli, cadenzato in un tempo di ascolto, di meditazione, di
condivisione, di preghiera, guidati dai missionari della Parola.
Info: Ufficio Catechistico - Suor Giovanna Boer 0774-335227 / 3451237132
ufficiocatechistico@tivoli.chiesacattolica.it

CAMMINO DI
ACCOMPAGNAMENTO

LAMPADA PER I MIEI
PASSI LA TUA PAROLA

Lectio divina
In “Comunione e comunità”, n. 68 si afferma: “una comunità si costruisce
e cresce essenzialmente vivendo i tre momenti che corrispondono, secondo
il modello descritto nel libro degli Atti, alle tre dimensioni costitutive della
comunità cristiana: la catechesi, la liturgia e la preghiera, la carità (cfr At.

DEGLI ADULTI AL
SACRAMENTO DELLA
CRESIMA
Oggi, gli stessi cristiani adulti, hanno dei rapporti molto diversificati nei
confronti della fede e della comunità cristiana: alcuni si riuniscono con
assiduità nella Eucaristia domenicale e vivono regolarmente la vita
cristiana, frequentano le occasioni di formazione, celebrazione e missione
proposte dalle nostre parrocchie, ma altri - e purtroppo occorre ammettere

che sono la maggioranza -“pur essendo battezzati, hanno un rapporto con
la comunità ecclesiale che si limita a qualche incontro più o meno
sporadico, in occasioni particolari della vita, o rischiano di dimenticare il
loro battesimo e vivono nell’indifferenza religiosa”1.
Un modo di proporre la vita di fede che non tenga conto di questi
cambiamenti culturali, non soddisfa più, non risponde alle attese della
persona concreta e ne causa l’allontanamento dalla comunità cristiana.
(Nota Pastorale“Cristiani non si nasce si diventa”, 8)

• Si può partecipare a partire dai 17 anni
• E’ opportuno comunicare l’iscrizione per tempo alla Segreteria
dell’Ufficio Catechistico Diocesano (Suor Giovanna Boer 345.1237132)
oppure al Diacono Alberto Coletta (329.3251916;
colettalberto@gmail.com)
• Il cammino è aperto anche ai padrini e alle madrine
• Per poter accedere al cammino è necessaria una lettera di presentazione
del proprio Parroco.

Coordina Diacono Alberto Coletta
2° Vicaria
OGNI VENERDI’ DALLE ORE 20,30 ALLE ORE 22,00
presso la Parrocchia San Filippo Neri in Collefiorito di Guidonia
dal 14 Ottobre – 16 Dicembre 2016

CAMMINO DEI
CATECUMENI

1° Vicaria
presso la Parrocchia San Biagio in Tivoli
- OGNI VENERDI’ DALLE ORE 20,30 ALLE ORE 22,00
dal 13 Gennaio – 31 Marzo 2017
3° Vicaria
presso la Parrocchia Santa Maria del Popolo
- OGNI VENERDI’ DALLE ORE 20,30 ALLE ORE 22,00
dal 17 Febbraio – 5 Maggio 2017
4° Vicaria
presso la Chiesa S. Bartolomeo in Arsoli
- OGNI GIOVEDI’ DALLE ORE 19,00 ALLE ORE 21,00
Dal 16 Marzo – 18 Maggio 2017

Gli Orientamenti pastorali dell’Episcopato italiano per il decennio 20102020, “Educare alla vita buona del vangelo”, presentano il richiamo allo
spirito del catecumenato che deve innervare la proposta dell’Iniziazione
cristiana: “l’Iniziazione cristiana – vi leggiamo - ha gradualmente assunto
un’ispirazione catecumenale, che conduce le persone a una progressiva
consapevolezza della fede, mediante itinerari differenziati di catechesi e di
esperienza di vita cristiana. La celebrazione dei sacramenti
dell’Iniziazione cristiana, seguita da un’adeguata mistagogia, rappresenta
il compimento di questo cammino verso la piena maturità cristiana”2
((Nota Pastorale“Cristiani non si nasce si diventa”, 10)

5° Vicaria
presso la Parrocchia Sant’Andrea Apostolo in Subiaco
- OGNI DOMENICA DALLE ORE 18,00 ALLE ORE 19,30
Dal 23 Aprile – 25 Giugno 2017

- Domenica 2 Ottobre 2016 ore 16,00-19,00
- Domenica 18 Dicembre 2016 ore 16,00 – 19,00
- Domenica 19 Marzo 2017 ore 16,00 – 19,00
Santuario di N.S. di Fatima (San Vittorino Romano)
RITIRO dei Catecumeni, dei Catechisti, dei Padrini e Madrine

1

2

Conferenza Episcopale Italiana, Comunicare il Vangelo in un mondo che cambia,
Orientamenti pastorali dell’Episcopato italiano per il decennio 2000-2010, 46

Conferenza Episcopale Italiana, Educare alla vita buona del Vangelo, Orientamenti
pastorali dell’Episcopato italiano per il decennio 2010-2020, 40

- Domenica 5 Marzo 2017
Chiesa Cattedrale ore 10,00
Rito di Elezione dei Catecumeni

SCUOLA DI TEOLOGIA
“Guglielmo Giaquinta”

Corso biennale di formazione teologica per Catechisti, Operatori caritas,
Ministri straordinari della Comunione, Animatori della liturgia, Operatori
della pastorale, tutti coloro che desiderano approfondire la fede
Programma
SECONDO ANNO
Primo periodo (Ottobre-Febbraio)
• Nuovo Testamento (Atti degli Apostoli e corpo Paolino)
• Ecclesiologia
• Liturgia
Secondo periodo (Marzo-Giugno)
• Teologia dei Sacramenti
• Escatologia
• Dottrina Sociale
Luoghi e orari delle lezioni
SUBIACO • Lunedì • Palazzo del Convitto • Piazza S. Andrea Ap. ore
17.30-20.15
VILLANOVA DI GUIDONIA • Martedì • Parrocchia S. Giuseppe
Artigiano ore 18.30-21.15

UFFICIO CATECHISTICO
Curia di Tivoli • Piazza Sant’Anna, 2
00019 Tivoli (Rm)
Tel. 0774 335227 • Fax 0774 313298
Suor Giovanna Boer 345 1237132
www.diocesitivoli.it
ufficiocatechistico@tivoli.chiesacattolica.it

