
FORMAZIONE DEL CLERO NEI VICARIATI 
 

 

Per quest’anno 2020-2021 proponiamo ai vicariati di dedicare gli incontri mensili al tema dell’annuncio e 

della catechesi per partecipare attivamente alla elaborazione del nuovo progetto catechistico diocesano. 

Qui di seguito elenchiamo alcune tematiche, con bibliografia pertinente e possibili relatori per un incontro. 

Poiché molti dei relatori proposti vivono distanti dalla nostra Diocesi, suggeriamo ai vicariati di valutare se 

unirsi a due a due nell’invitarli o se organizzare anche incontri a distanza. A tal riguardo, ci permettiamo di 

consigliare ai vicariati di alternare incontri di ascolto, chiamando esperti o condividendo letture, a incontri 

costruttivi a carattere più laboratoriale che tengano conto di quanto appreso. Così il risultato del lavoro di 

vicariato potrà essere condiviso con l’Ufficio catechistico in vista della realizzazione del nuovo progetto 

diocesano. 

Da ultimo, vale la pena ricordare la disponibilità dell’Ufficio catechistico nel facilitare il contatto con gli esperti 

e nel partecipare, nel corso dell’anno, a un incontro di vicariato per condividere ragioni di fondo e finalità del 

nuovo progetto. 

 

 

1. Il coinvolgimento della famiglia 

 
Bibliografia 
S. CURRÒ, «L’orizzonte educativo-corporeo-affettivo della catechesi. Ripartire dalla famiglia?», in ÉQUIPE 

EUROPEA DI CATECHESI, La famiglia, tra educazione cristiana e proposta di fede, a cura di G. Biancardi – S. Van 
den Bossche, Elledici, Torino, 2019, 22-32. 
* Sussidi per la formazione e per la prima evangelizzazione dei genitori: 

G. BEZZE – M.T. CAMPORESE, Generare alla fede. Preparare un'équipe di pastorale battesimale, EDB 
2017. 
––––, Il Cammino dell’iniziazione cristiana. Schede per l’accompagnamento dei genitori, voll. 4, EDB 
2019. 
G. BARBON, Lo presentarono al Signore. Percorso di prima evangelizzazione e catechesi, ElleDiCi, 2015. 

* Suggerimento di sussidi per accompagnare le famiglie a partire dalla casa, del cibo ecc…:  
G. BARBON – R. PAGANELLI, Si seppe che Gesù era in casa. 7 luoghi della casa per educare ed 
evangelizzare, EDB 2007.  
––––, Sono con voi tutti i giorni. 7 momenti della giornata per educare ed evangelizzare, EDB 2009. 
––––, Gustate quanto è buono il Signore. 7 alimenti biblici per educare ed evangelizzare, EDB 2010. 
––––, Li pose in un giardino. 7 azioni pazienti per educare ed evangelizzare, EDB 2011. 

 
Relatori 

Don Michele Roselli, (Torino), Nives Gribaudo (Fossano), Maria Teresa Camporese (Padova), Don Giorgio 
Bezze (Padova) 
 
 
2. La visione d’insieme da parte di chi annuncia e accompagna alla fede 

 
Bibliografia 
E. BIEMMI, «Cosa significa oggi instaurare prassi di iniziazione cristiana?», Catechesi 87 (4/2018), 2-
17.https://www.pul.it/cattedra/upload_files/18422/6.%20Cosa%20significa%20instaurare%20prassi%20di
%20IC.pdf 
 
Relatori 

Don Mattia Magoni (Bergamo), Don Alberto Malaffo (Verona), Rinaldo Paganelli, Don Michele Roselli (Torino) 



3. La catechesi come esperienza integrale (liturgia, carità, cultura, ambiente...) 

 

Un «fondamentale ambito della catechesi è la formazione di una corretta sensibilità 

liturgica, nel senso della conoscenza della liturgia e delle sue esigenze – il senso del rito, 

l’anno liturgico, la forma rituale dei sacramenti e i testi eucologici (cioè le preghiere) – 

e, ancor più, nel senso di apertura al Mistero di Dio e di incontro con Cristo che in essa, 

per opera dello Spirito attraverso la Chiesa, accade. Una visione della liturgia solo in 

prospettiva concettuale e didattica va contro la sua natura di forma che dà forma, 

secondo la quale il credente, pervenuto alla fede, si lascia plasmare ed educare 

dall’azione liturgica, quale espressione del culto della Chiesa nella sua fontalità 

sacramentale, sorgente della vita cristiana. La celebrazione, inoltre, con i suoi plurimi 

linguaggi che interpellano il cuore, la mente, i sensi corporei e psichici e con le sue 

esigenze comunitarie ha un grandissimo potenziale educativo» (CEI, Incontriamo Gesù, 

n. 17). 

 

Bibliografia 
«Bambini e ragazzi nell'azione simbolico-rituale della Chiesa. Liturgia e catechesi, Convegno direttori e 
collaboratori Ufficio Catechistico Nazionale e Ufficio Liturgico Nazionale, Salerno 2017», Rivista liturgica 
(3/2017). Contiene tutti gli interventi dei relatori al Convegno, compreso un articolo di don Franco Magnani 
http://www.rivistaliturgica.it/images/RL_3_2017.pdf    
 
Relatori 

Don Franco Magnani, Morena Baldacci, Don Michele Roselli (Torino), Don Giovanni Mariani (Milano) 
 

 
4. La formazione degli evangelizzatori: quali evangelizzatori e come formarli 

 
Bibliografia 
G. BARBON – R. PAGANELLI, Pensare e attuare la formazione, Elledici 2017; ID., Provando si impara. Il tirocinio e 

l'équipe nella formazione dei catechisti, EDB 2020 

Relatori 

Giancarla Barbon, Equipe formativa di Siusi, religiosa delle suore maestre di Santa Dorotea Docente di 
catechetica e membro della Consulta dell’Ufficio Catechistico Nazionale. Vive a Bologna. 
Rinaldo Paganelli, Equipe formativa di Siusi, Docente di catechetica preso l’Università Pontificia Salesiana. 
Don Mattia Magoni (Bergamo) 
 
 
5. Il “cuore pasquale” dell’annuncio (es. Atti degli Apostoli) 

 
Bibliografia 
G. VINCENZO, Fate quello che vi dirà. Servire in parrocchia, EDB 2004 
 

Relatori 

Don Lorenzo Rossi, Don Marco Mani, Don Fulvio Bertellini 
 
 
Bibliografia fondamentale 

 
CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, Incontriamo Gesù. Orientamenti per l’annuncio e la catechesi in Italia, 2014 


