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Reverendi Confratelli, Cari Catechisti,

siamo lieti di inviarvi il programma del Convegno Catechistico Diocesano, che si svolgerà a 
Passolanciano presso l'Hotel “Maielletta”, nei giorni 4 – 6 luglio p.v. sul tema:

La Parola di Dio nella catechesi  
“Dio parla agli uomini come ad amici” (DV2)

L'orizzonte del   Convegno di  quest'anno è  la  stretta  connessione tra  Bibbia  e  catechesi. 
“Tutta la Scrittura – ci ricorda il Rinnovamento della Catechesi – è pervasa da un vivo senso di  
Dio, è ricca di sapienza per la vita dell'uomo e contiene mirabili tesori di preghiere” (RdC 108).  
Dio ha donato agli uomini la sua stessa parola, perché possa risuonare in ogni tempo, anche oggi, 
come se fosse la prima volta. E' un mistero grande, in cui l'opera dello Spirito si unisce a quella 
dell'uomo. E' parte del mistero dell'incarnazione, di quel cammino di Dio incontro all'uomo che ha 
il suo vertice nella Parola fatta carne.

Tra le  finalità  fondamentali  di  ogni  buona catechesi  c'è  quella  di  abilitare  ad accostarsi 
personalmente alla Bibbia nell'orizzonte della fede della Chiesa. Si tratta di entrare dentro la Bibbia, 
abitarvi, meditarla, pregarla; si tratta di lasciarsi ispirare da essa, con essa discernere i segni dei 
tempi, capire la volontà di Dio, metterla in pratica.

L'esperienza mostra che non è possibile fare un buon cammino catechistico se non si è  
capaci di un'appropriata utilizzazione della Bibbia.

In questo itinerario ci aiuteranno Don Giovanni Giavini, della diocesi di Milano, Biblista e 
Membro del Settore Apostolato Biblico dell'Ufficio Catechistico Nazionale e il nostro Arcivescovo, 
ma sarà soprattutto la Parola a guidare il nostro cammino.

Nel  programma allegato troverete anche le note organizzative e la scheda di iscrizione. Per 
una proficua partecipazione, le esperienze formative offerte (relazioni, lavori seminariali, “lectio 
divina” itinerante) richiedono di essere vissute nella loro globalità. Sarebbe bello se ogni parrocchia 
potesse essere presente con alcuni catechisti.

In attesa di incontrarci a Passolanciano, siamo uniti nella preghiera. 

Cordialmente

L'Ufficio Catechistico
Don Sabatino Fioriti e Sr Lucia Rugolotto


