PATRIARCATO di VENEZIA
Il Patriarca Francesco e gli Uffici diocesani
vi invitano alla

GIORNATA DI FORMAZIONE DIOCESANA
per catechisti, educatori, genitori e insegnanti
Domenica 30 settembre 2018
presso la palestra dell’Istituto “San Marco” (via dei Salesiani, 15 – località Gazzera)

Alla riscoperta del kerygma cristiano,
quale fondamento di tutto il nostro essere/agire ecclesiale,
nella dimensione personale e comunitaria
“L’amore di Cristo ci possiede”: la frase - tratta dalla seconda lettera ai Corinzi - come ogni affermazione va
letta nel suo contesto, in coerenza con quanto precede e segue. In tal modo, il suo significato si fa chiaro ed
essa si caratterizza in modo specificamente kerygmatico (da kèrygma = annuncio pasquale): «L'amore del
Cristo […] ci possiede; e noi sappiamo bene che uno è morto per tutti, dunque tutti sono morti. Ed egli è
morto per tutti, perché quelli che vivono non vivano più per se stessi, ma per colui che è morto e risorto per
loro» (2Cor 5,14-15).
Il kèrygma è la novità, la parola realmente nuova che Dio pronuncia nella storia e a cui l’uomo, nella sua
libertà, è chiamato a rispondere con il sì della fede.
“Uomini d’Israele, ascoltate queste parole: Gesù di Nàzaret – uomo accreditato da Dio presso di voi per
mezzo di miracoli, prodigi e segni, […] voi, per mano di pagani, l’avete crocifisso e l’avete ucciso. Ora Dio lo
ha risuscitato, liberandolo dai dolori della morte, perché non era possibile che questa lo tenesse in suo
potere. […] Sappia dunque con certezza tutta la casa d’Israele che Dio ha costituito Signore e Cristo quel
Gesù che voi avete crocifisso.” (cfr. At 2,22-37)
Il kèrygma (Gesù morto e risorto, che dona lo Spirito) non è soltanto un inizio cronologico, […] è il
fondamento valoriale destinato a rimanere; è l’inizio che si ripercuote in ogni altro annuncio e verità del
cristianesimo.
Qui c’è tutto il senso di quanto afferma in proposito Papa Francesco (in EG 164):
“Quando diciamo che questo annuncio è “il primo”, ciò non significa che sta all’inizio e dopo si dimentica o si
sostituisce con altri contenuti che lo superano. È il primo in senso qualitativo, perché è l’annuncio principale,
quello che si deve sempre tornare ad ascoltare in modi diversi e che si deve sempre tornare ad annunciare
durante la catechesi in una forma o nell’altra, in tutte le sue tappe e i suoi momenti”.

PROGRAMMA di massima
9.00
9.30
9.45
10.00
11.30
13.00
14.30
16.30

accoglienza e iscrizioni in segreteria
preghiera delle lodi
presentazione della giornata
relazione del Patriarca Francesco
suddivisione in 10 “tavoli pastorali” per la discussione
pausa pranzo
ritrovo in assemblea con sintesi e domande
S. Messa presieduta dal Patriarca Francesco
(con consegna del Mandato agli evangelizzatori e ai catechisti presenti)
18.00 conclusione

Servizio AUTOBUS ACTV per chi viene da Venezia
Per raggiungere l’Istituto San Marco, è stato predisposto un servizio di trasporto dal Tronchetto (fermata
MARITTIMA del People Mover) con autobus ACTV di linea, riservato ai partecipanti del Centro Storico e
Isole.
ANDATA – partenza Tronchetto ore 8.15
RITORNO – partenza Istituto San Marco ore 18.00
Il costo è di € 1,00 per ogni viaggio (€ 2,00 andata e ritorno) che saranno raccolti da un incaricato al
momento della partenza - Marina Menegazzi (349.8082154)
Per PRENOTARE I POSTI BUS è necessario inviare una mail a catechistico@patriarcatovenezia.it indicando:
o parrocchia/collaborazione
o nome, cognome e telefono cellulare di un referente
o numero totale di chi intende usufruire del servizio.

Possibilità di PRANZARE presso la MENSA dell’Istituto
È previsto il pranzo al sacco negli appositi spazi, tuttavia per chi lo desiderasse è possibile usufruire del
servizio mensa dell’Istituto.
Il costo è di € 10,00 a persona, da versare il giorno stesso presso la segreteria.
Il numero dei posti a disposizione è limitato, pertanto è necessario prenotarsi entro e non oltre lunedì 17
settembre.
Per PRENOTARE I PASTI IN MENSA scrivere a coordinamentopastorale@patriarcatovenezia.it indicando:
o parrocchia/collaborazione
o nome, cognome e telefono cellulare di un referente
o numero totale di chi intende usufruire del servizio.

PER INFORMAZIONI
UFFICIO PER IL COORDINAMENTO DELLA PASTORALE DIOCESANA Giorgia Moro 041-2702439
UFFICIO EVANGELIZZAZIONE E CATECHESI Anna Marchiori 041-2702462

