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Fondamento necessario e imprescindibile per la buona riuscita della pro -
posta illustrata nella Nota pastorale sarà quello della comunione, neces-

sario per una proficua collaborazione, ma soprattutto per una testimo-
nianza credibile presso coloro che si avvicineranno e in particolare i
ragazzi e le ragazze, che attraverso i Sacramenti verranno immessi
pienamente nella comunità che dovrà cercare di essere una comunità
bella, che attira l’attenzione, suscita simpatia e accende il desiderio
di appartenenza, come già nella prima Chiesa (cfr. At 2, 47) perché

metterà al centro il Vangelo del Signore, l’incontro con Lui, l’amore per
i poveri e i sofferenti. 

La comunione dovrà abitare nella Chiesa Diocesana, dove, pur rispettando
le singole realtà con i loro tempi e le loro caratteristiche, si dovrà camminare “insieme” verso la me-
desima meta e si dovrà avere attenzione e disponibilità ad aiutarsi, ad aspettarsi, a sostenersi e inco-
raggiasi vicendevolmente. 
Anche all’interno delle comunità parrocchiali sarà necessario rafforzare vincoli di comunione; tra par-
roco, diaconi, catechisti, famiglie, consacrate, gruppi, associazioni, movimenti, operatori, i Consigli di
partecipazione ecclesiale, eliminando gli autoritarismi, le durezze, le chiusure, il desiderio di primeg-
giare, sapendo che per tutti è vera quella Parola dell’apostolo Paolo: «Noi non intendiamo far da padroni
sulla vostra fede; siamo invece i collaboratori della vostra gioia» (2Cor 1, 24). 
È necessario riqualificare la vita e lo stile delle nostre comunità e maturare tutti un medesimo ideale
di Chiesa, secondo il modello che il Concilio Vaticano II ci ha consegnato, una Chiesa sinodale, con le
porte aperte e capace di accompagnare e che spesso – lo dobbiamo constatare – è ancora lontano dal-
l’essere stile delle nostre comunità. 

(Nota pastorale Cristiani non si nasce, ma si diventa, n. 34)



[Corsi base]
Conoscere lo spirito e la modalità di attuazione della Nota pastorale
“Cristiani non si nasce, ma si diventa” 

Destinatari dei corsi sono i catechisti e gli accompagnatori dei genitori che iniziano il nuovo percorso 
o che lo hanno già iniziato, ma senza aver partecipato ai corsi base, che il Vescovo desidera essere 
obbligatori per chi entra nella nuova proposta.  

CORSO BASE PER I CATECHISTI DEI RAGAZZI

«SI PUÒ FARE»
Guida l’Équipe dell’Ufficio Catechistico Diocesano

> sabato 21 settembre 2019 (ore 9.30-17)
> domenica 22 settembre 2019 (ore 9.30-13)

Villa Adriana | Suore Salesie, via Galli, 10
• L’iscrizione deve essere comunicata alla Segreteria dell’Ufficio entro sabato 14 settembre 2019
• È richiesto un contributo di euro 15,00

> lunedì 23, martedì 24, mercoledì 25 settembre 2019 (ore 18.30-20.30)

Subiaco | Sala Braschi, Palazzo del Convitto, piazza Sant’Andrea
• L’iscrizione deve essere comunicata alla Segreteria dell’Ufficio entro sabato 14 settembre 2019
• È richiesto un contributo di euro 10,00



CORSO BASE PER GLI ACCOMPAGNATORI DEI GENITORI

«CHI BEN COMINCIA»
Guida l’Équipe dell’Ufficio Catechistico Diocesano

> sabato 21 e domenica 22 settembre 2019 (ore 9.30-17)

Villanova di Guidonia | Parrocchia San Giuseppe Artigiano, Via Mazzini, 1
• L’iscrizione deve essere comunicata alla Segreteria dell’Ufficio entro sabato 14 settembre 2019
• È richiesto un contributo di euro 15,00

> sabato 28 e domenica 29 settembre 2019 (ore 9.30-17)

Subiaco | Sala Braschi, Palazzo del Convitto, piazza Sant’Andrea
• L’iscrizione deve essere comunicata alla Segreteria dell’Ufficio entro sabato 14 settembre 2019
• È richiesto un contributo di euro 15,00

CORSO BASE PER I CATECHISTI E GLI ACCOMPAGNATORI DEI GENITORI

«COME LO SPIRITO DAVA LORO POTERE»
Tecniche per la comunicazione efficace in pubblico
Guida la dott.ssa Bianca Crocamo

> lunedì 30 settembre 2019 (ore 17.30-19.30)
> lunedì 7 ottobre 2019 (ore 17.30-19.30)
> lunedì 14 ottobre 2019 (ore 17.30-19.30)
> lunedì 21 ottobre 2019 (ore 17.30-19.30)

Villa Adriana | Parrocchia San Silvestro Papa, Centro pastorale



[Corso di approfondimento]
Destinatari del corso sono i catechisti e gli accompagnatori che hanno partecipato negli scorsi anni
ai corsi base e ai corsi di approfondimento. 

«SOTTO IL SEGNO DELLA COMUNIONE»
Week-end formativo 
per catechisti e accompagnatori dei genitori insieme

Guidano padre Rinaldo Paganelli e suor Giancarla Barbon

> sabato 12 ottobre 2019 (ore 9.30-17)
> domenica 13 ottobre 2019 (ore 9.30-13)

Villanova di Guidonia | Parrocchia San Giuseppe Artigiano, Via Mazzini, 1
• L’iscrizione deve essere comunicata alla Segreteria dell’Ufficio entro sabato 5 ottobre 2019
• È richiesto un contributo di euro 15,00

> sabato 16 novembre 2019 (ore 9.30-17)
> domenica 17 novembre 2019 (ore 9.30-13)

Subiaco | Sala Braschi (Palazzo del Convitto, piazza Sant’Andrea)
• L’iscrizione deve essere comunicata alla Segreteria dell’Ufficio entro sabato 9 novembre 2019
• È richiesto un contributo di euro 15,00



[Assemblea dei catechisti]
«VOI, PIETRE VIVE...»
Assemblea diocesana dei catechisti delle Diocesi di Tivoli e di Palestrina

Presiede il Vescovo Mauro
Interviene fratel Enzo Biemmi (Commissione Ufficio Catechistico Nazionale)

> domenica 19 gennaio 2020 (ore 15)

San Vittorino Romano | Santuario Nostra Signora di Fatima

Alle ore 18 celebrazione eucaristica presieduta dal Vescovo Mauro
con mandato ei catechisti e agli accompagnatori dei genitori

I parroci o i referenti parrocchiali dovranno comunicare il numero dei partecipanti entro sabato 11 gennaio 2019

[Servizio per il catecumenato]
Cammino biennale di preparazione degli adulti a ricevere i Sacramenti dell’Iniziazione Cristiana
per un pieno inserimento nella Chiesa

Si può consultare la Segreteria dell’UCD



[Scuola di Teologia per Laici “G. Giaquinta”]
Nell’anno pastorale 2019-2020 si terranno i corsi del PRIMO ANNO

Primo periodo (ottobre 2019-febbraio 2020)
Introduzione all’Antico Testamento • Antropologia teologica • Teologia morale

Secondo periodo (marzo 2020-giugno 2020)
Nuovo Testamento (Vangeli sinottici e Atti degli Apostoli) • Cristologia • Teologia trinitaria

Luoghi e orari delle lezioni

Subiaco|Palazzo del Convitto, Piazza S. Andrea Apostolo
lunedì ore 17.30-20.15|a partire dal 30 settembre 2019

Villanova di Guidonia|Parrocchia S. Giuseppe Artigiano
martedì ore 18.30-21.15|a partire dal 1° ottobre 2019

[Cresima degli adulti]
Per i tempi e i luoghi si rimanda alle locandine specifiche

Dal mese di gennaio 2020 l’Équipe Diocesana dell’Ufficio Catechistico Diocesano offrirà delle proposte
formative da tenersi nelle singole comunità parrocchiali secondo le esigenze particolari e incontrerà le
équipe per verificare e aiutare la corretta attuazione della Nota pastorale “Cristiani non si nasce, ma si di-
venta”. Nell’Assemblea Diocesana del 19 gennaio 2020 verrà consegnato il materiale apposito.



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

UFFICIO CATECHISTICO DIOCESANO
Curia vescovile • Piazza Sant’Anna, 2 • Tivoli

Segreteria: suor Giovanna Boer
Tel. 0774.335227 | 345.1237132 

ufficiocatechistico@tivoli.chiesacattolica.it
tulliolagiovanna@gmail.com

www.ucdtivoli.weebly.com                       Ufficio Catechistico - Diocesi di Tivoli


