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[Accompagnatori dei ragazzi]
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 voca-
zione, per amore della testimonianza evangelica, per la passione e lo zelo per le anime, con i suoi ragazzi, di-
venuti ormai adulti nella fede, e con le loro famiglie. 

(“Cristiani non si nasce, ma si diventa”, 34)

«SI PUÒ FARE»
Lo spirito e lo stile del nuovo cammino di Iniziazione Cristiana

CORSO BASE

> sabato 22 settembre 2018 (ore 10-17)
> domenica 23 settembre 2018 (ore 10-17)

Villanova di Guidonia
Parrocchia S. Giuseppe Artigiano, Via Mazzini, 1

• L’iscrizione deve essere comunicata alla Segreteria dell’Ufficio entro sabato 15 settembre 2018
• Si richiede la partecipazione a tutto il week-end
• Per la domenica è prevista la celebrazione eucaristica
• Pranzo al sacco. Verrà offerto il primo piatto
• Contributo di euro 15,00



«ACCOMPAGNARE: VOCE DEL VERBO AMARE»
Dinamiche e modalità per condurre un gruppo di ragazzi 

CORSO DI APPROFONDIMENTO

Guidano Padre Rinaldo Paganelli e Suor Giancarla Barbon

> sabato 6 ottobre 2018 (ore 10-17)
> domenica 7 ottobre 2018 (ore 10-17)

Subiaco
Palazzo del Convitto, Piazza S. Andrea Apostolo

• L’iscrizione deve essere comunicata alla Segreteria dell’Ufficio entro sabato 29 settembre 2018
• Si richiede la partecipazione a tutto il week-end
• Per la domenica è prevista la celebrazione eucaristica
• Pranzo al sacco. Verrà offerto il primo piatto
• Contributo di euro 15,00

> sabato 27 ottobre 2018 (ore 10-17)
> domenica 28 ottobre 2018 (ore 10-17)

Villanova di Guidonia
Parrocchia S. Giuseppe Artigiano, Via Mazzini, 1

• L’iscrizione deve essere comunicata alla Segreteria dell’Ufficio entro sabato 20 ottobre 2018
• Si richiede la partecipazione a tutto il week-end
• Per la domenica è prevista la celebrazione eucaristica
• Pranzo al sacco. Verrà offerto il primo piatto
• Contributo di euro 15,00



[Accompagnatori dei genitori]
Sarà necessario maturare atteggiamenti di attenzione reale verso i genitori. Essi andranno accolti con la loro
realtà di coppia (ma anche di persone sempre più spesso sole perché in stato di separazione) con precise atten-
zioni, paure, interrogativi, senza scandalizzarsi delle esperienze di limite e fragilità e andranno aiutati a riformulare
gli interrogativi più profondi della vita. I genitori verranno accompagnati, con amore e tenerezza, alla scoperta
del mondo religioso del bambino e dei valori che esso contiene. Ciò significherà renderli consapevoli e responsabili
del servizio alla vita che Dio ha posto nelle loro mani e aiutarli nel contempo a prendersi cura della propria fede. 

«CHI BEN COMINCIA»
Motivazioni, spirito, stile, modalità di incontrare l’adulto oggi

CORSO BASE

> sabato 29 e domenica 30 settembre 2018 (ore 10-17)
Subiaco | Palazzo del Convitto, Piazza S. Andrea Apostolo

• L’iscrizione deve essere comunicata alla Segreteria dell’Ufficio entro sabato 22 settembre 2018
• Si richiede la partecipazione a tutto il week-end
• Per la domenica è prevista la celebrazione eucaristica
• Pranzo al sacco. Verrà offerto il primo piatto
• Contributo di euro 15,00

> lunedì 8, martedì 9, mercoledì 10 e giovedì 11 ottobre 2018 (ore 20.30-22.30)
Villa Adriana | Suore di San Francesco di Sales, Via Calabria 16

• L’iscrizione deve essere comunicata alla Segreteria dell’Ufficio entro sabato 29 settembre 2018
• Si richiede la partecipazione a tutto il corso
• Contributo di euro 10,00



«ASCOLTARE... VOCE DEL VERBO ACCOMPAGNARE»
Dinamiche di relazione in un gruppo di adulti

CORSO DI APPROFONDIMENTO

> sabato 3 e domenica 4 novembre 2018 (ore 10-17)
Subiaco
Palazzo del Convitto, Piazza S. Andrea Apostolo

• L’iscrizione deve essere comunicata alla Segreteria dell’Ufficio entro sabato 27 ottobre 2018
• Si richiede la partecipazione a tutto il week-end
• Per la domenica è prevista la celebrazione eucaristica
• Pranzo al sacco. Verrà offerto il primo piatto
• Contributo di 15 euro

> sabato 24 e domenica 25 novembre 2018 (ore 10-17)
Villanova di Guidonia
Parrocchia S. Giuseppe Artigiano, Via Mazzini, 1

• L’iscrizione deve essere comunicata alla Segreteria dell’Ufficio entro sabato 17 novembre 2018
• Si richiede la partecipazione a tutto il week-end
• Per la domenica è prevista la celebrazione eucaristica
• Pranzo al sacco. Verrà offerto il primo piatto
• Contributo di euro 15,00

Per un ascolto attento, particolare e approfondito delle comunità e dei catechisti e accompagnatori dei genitori,
dal mese di gennaio 2019 l’équipe diocesana resta a disposizione per organizzare corsi, incontri, conferenze a
livello parrocchiale o interparrocchiale con tematiche e modalità scelte opportunamente con i parroci, i catechisti
e gli accompagnatori dei genitori tenendo conto delle necessità di ogni comunità. 



[Attività per i ragazzi]
> «ORA TOCCA A TE» | Per i ragazzi che si preparano alla Cresima o post-Cresima

La carità è dimensione fondamentale della proposta di fede. L’attività propone: 
• Un cammino di preparazione nella propria comunità di appartenenza con un percorso di approfondimento

dell’icona evangelica del “buon Samaritano” e di preghiera (ogni catechista richiederà le schede presso l’UCD)
• Servizio presso le mense Caritas di Tivoli e Villanova di Guidonia. Il catechista potrà contattare il Servizio

Diocesano Caritas (Claudio Lang)
• Partecipazione alla colletta alimentare promossa dalla Caritas Diocesana

> «SI FERMARONO PRESSO DI LUI»
Nei tempi forti si propone di vivere incontri di catechesi nelle case dei ragazzi (in piccoli gruppi) con la lettura
del Vangelo della domenica. Verranno preparate schede e materiale necessario per gli incontri.

[Eventi diocesani]
> ASSEMBLEA ANNUALE DEI CATECHISTI

Sabato 12 gennaio 2019 (ore 15-18.30) • San Vittorino Romano | Santuario Nostra Signora di Fatima

> FESTA DEI COMUNICANDI E DELLE LORO FAMIGLIE
In collaborazione con l’Ufficio di Pastorale Familiare e l’Azione Cattolica Diocesana
Giovedì 25 aprile 2019 • San Vittorino Romano | Santuario Nostra Signora di Fatima

> FESTA DEI CRESIMANDI (Si avrà cura di comunicare tempestivamente l’eventuale cambiamento della data)
In collaborazione con il Servizio di Pastorale Giovanile e l’Azione Cattolica Diocesana
Mercoledì 1° maggio 2019 • San Vittorino Romano | Santuario Nostra Signora di Fatima



[Cresima degli adulti] Coordina il diacono Alberto Coletta

2ª e 3ª Vicaria | dal 12 ottobre al 14 dicembre 2018 4ª Vicaria | dal 22 marzo al 24 maggio 2019
Ogni venerdì ore 20.30-22 Ogni venerdì ore 20.30-22
Villalba di Guidonia • Chiesa di S. Maria del Popolo Arsoli • Chiesa di S. Bartolomeo Apostolo

1ª Vicaria | dall’11 gennaio al 22 marzo 2019 5ª Vicaria | dal 28 aprile al 30 giugno 2019
Ogni venerdì ore 20.30-22 Ogni Domenica ore 18-19.30
Tivoli • Chiesa di S. Anna Subiaco • Chiesa di S. Andrea Apostolo

• Si può partecipare a partire dai 17 anni. Il cammino è aperto anche ai padrini e alle madrine.
• Per poter accedere al cammino è necessaria una lettera di presentazione del proprio parroco.
• È opportuno comunicare almeno 10 giorni prima dall’inizio del Corso l’iscrizione alla Segreteria dell’Ufficio Catechistico

Diocesano, oppure al diacono Alberto Coletta (329.3251916; colettalberto@gmail.com)

[Scuola di Teologia per Laici “G. Giaquinta”]
Nell’anno pastorale 2018-2019 si terranno i corsi del SECONDO ANNO
Primo periodo (ottobre 2018-febbraio 2019)
Nuovo Testamento (Vangelo di Giovanni e Lettere) • Ecclesiologia • Liturgia
Secondo periodo (marzo 2019-giugno 2019)
Teologia dei Sacramenti • Escatologia • Nuovo Testamento (Corpo Paolino)

Luoghi e orari delle lezioni
Subiaco|Palazzo del Convitto, Piazza S. Andrea Apostolo| lunedì ore 17.30-20.15|a partire dal 1° ottobre 2018
Villanova di Guidonia|Parrocchia S. Giuseppe Artigiano|martedì ore 18.30-21.15|a partire dal 2 ottobre 2018



[Giornate di spiritualità]
L’ascolto è dunque il primo atteggiamento interiore del cristiano, così come del monaco. L’ascolto del Maestro
– ci dice la Regola di San Benedetto – che è Gesù Cristo, ma anche ascolto di ogni eco che viene da chi
presiede la comunità, dai fratelli e dalle sorelle (che sono quindi in reciproco ascolto gli uni degli altri), da chi
incontriamo quotidianamente. 

(“Ascolta o figlio”, Linee pastorali per la Chiesa Tiburtina
per l’anno pastorale 2018-19 sull’arte dell’ascolto)

«… CAMMINANDO TRA LE CONTRADDIZIONI VERSO LA PIENEZZA»
> sabato 22 settembre 2018 (ore 9.30-13) 
San Vittorino Romano | Santuario Nostra Signora di Fatima

«… NEL DESERTO CUSTODI DEL SACRO» 
> sabato 22 dicembre 2018 (ore 9.30-13)
San Vittorino Romano | Santuario Nostra Signora di Fatima

«… CONTEMPLANDO NUOVI CIELI E UNA NUOVA TERRA»
> sabato 30 marzo 2019 (ore 9.30-13)
San Vittorino Romano | Santuario Nostra Signora di Fatima

Ogni mese si terranno giornate di spiritualità presso 
il Monastero San Giovanni Battista delle monache benedettine in Subiaco. 
Per informazioni contattare Eleonora 339.2568391



[Catecumenato]
Il Servizio Diocesano per il Catecumenato è la risposta a un segno dei tempi, che possiamo cogliere dentro
la nostra storia più prossima e quotidiana e che abbraccia diverse situazioni: adulti che non hanno ricevuto
i Sacramenti dell’Iniziazione Cristiana; adulti che hanno ricevuto il Battesimo, ma non hanno coltivato la fede
con un’adeguata catechesi e non hanno ricevuto gli altri Sacramenti dell’Iniziazione Cristiana; adulti appar-
tenenti ad altre confessioni religiose che si convertono alla fede cristiana; adulti nati e battezzati in una
chiesa separata, accolti secondo il rito latino nella piena comunione della Chiesa cattolica. Si può parlare di
“adulti che ritornano, adulti che stanno sulla soglia, adulti che chiedono i sacramenti”. 

(“Andate e fate discepoli tutti i popoli battezzandoli nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo 
Modalità per un cammino diocesano per l’Iniziazione Cristiana degli adulti”)

RITIRO DEI CATECUMENI, DEI PADRINI E DELLE MADRINE
> domenica 14 ottobre 2018 (ore 16.30-19)
> domenica 16 dicembre 2018 (ore 16.30-19)
> domenica 3 marzo 2019 (ore 16.30-19)

San Vittorino Romano
Santuario Nostra Signora di Fatima

RITO DI ELEZIONE DEI CATECUMENI
> Domenica 10 marzo 2019

Tivoli
Cattedrale di S. Lorenzo



Riguardo poi alla Nota pastorale sull’Iniziazione Cristiana, “Cristiani non si nasce ma si diventa”, che continueremo ad attuare per
una sua piena applicazione nella nostra comunità diocesana, essa produrrà i suoi frutti soltanto se saremo capaci di creare una co-
munità cristiana – sia a livello diocesano che parrocchiale – dove, ascoltandoci, si lavori insieme (presbiteri, diaconi, consacrati e
consacrate, fedeli laici) per la trasmissione della fede. Grazie alla Nota si sta creando, in Diocesi, un laicato più maturo, capace di
ascoltare il mondo, la realtà dei nostri ragazzi e dei loro genitori e proporre in modo semplice e accessibile il Vangelo di Gesù e l’in-
segnamento della Chiesa. (“Ascolta o figlio”, Linee pastorali per la Chiesa Tiburtina per l’anno pastorale 2018-2019 sull’arte dell’ascolto)

L’Ufficio Catechistico Diocesano, accogliendo l’invito del Vescovo Mauro, desidera porsi in reale ascolto delle comunità parrocchiali,
con un programma di proposte mirato a:
• aiutare l’attuazione della Nota Pastorale secondo lo spirito e lo stile richiamati dalla Nota Pastorale “Cristiani non si nasce, ma si

diventa”, con i corsi base e di approfondimento per i catechisti e gli accompagnatori dei genitori;
• accogliere le necessità reali delle diverse comunità con la disponibilità dal mese di gennaio 2019 di tenere incontri secondo te-

matiche, modalità e tempistiche decise in accordo con i parroci, i catechisti e gli accompagnatori;
• far vivere ai ragazzi e alle loro famiglie esperienze significative di vita diocesana con gli eventi proposti;
• preparare gli educatori che guideranno il tempo della mistagogia, con il corso biennale guidato dal Servizio di Pastorale Giovanile;
• accogliere e accompagnare gli adulti che chiedono di entrare nella comunità cristiana mediante i Sacramenti dell’Iniziazione Cristiana

con il cammino del Catecumenato e i giovani che desiderano completare l’Iniziazione cristiana, con i corsi per i cresimandi adulti;
• offrire la possibilità di approfondire i contenuti della fede con la Scuola di Teologia per Laici “G. Giaquinta”;
• proporre tempi di silenzio, di ascolto della Parola con le giornate di spiritualità.

Ufficio Catechistico | Servizio per il Catecumenato
Scuola di Teologia per Laici “Guglielmo Giaquinta”

Ufficio Catechistico Diocesano
Segreteria: suor Giovanna Boer
Tel. 0774.335227 | 345.1237132 
don Gianluca 339.4074673
ufficiocatechistico@tivoli.chiesacattolica.it
tulliolagiovanna@gmail.com
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