
TEMI DEI LABORATORI

� La chiesa e il ministero della parola di Dio

� Principali espressioni del ministero della Parola
(liturgia, predicazione, testimonianza di vita �) 

� Finalità e compiti della catechesi 

� Il messaggio della chiesa è Gesù Cristo
� Criteri per una piena predicazione 

del messaggio cristiano

� Le fonti della catechesi

� I soggetti della catechesi

� La catechesi nella pastorale della chiesa locale
� Il metodo della catechesi

� I catechisti

INFORMAZIONI
Quota di partecipazione: euro 15

Gratuito per gli studenti della Facoltà Teologica 
del Triveneto e degli Istituti Teologici collegati.

Informazioni: Chiara Gatto, segreteria FTTR
email chiara.gatto@fttr.it

SEDE DEI LAVORI
Facoltà Teologica del Triveneto
via del Seminario, 29
35122 PADOVA

Spedire in busta a:

Spett.le
Segreteria

FACOLTÀ TEOLOGICA DEL TRIVENETO

via del Seminario, 29

35122 PADOVA

LA CATECHESI 
A UN NUOVO BIVIO?
A 40 anni dal Documento Base:
IL RINNOVAMENTO DELLA CATECHESI

Padova 8 - 9 maggio 2009
Facoltà Teologica del Triveneto

CONVEGNO

in collaborazione con:

SCHEDA DI ISCRIZIONE

LA CATECHESI A UN NUOVO BIVIO?
A 40 ANNI DAL DOCUMENTO BASE
CONVEGNO (8 - 9 MAGGIO 2009)

Facoltà Teologica del Triveneto - Padova

da inviare entro venerdì 17 aprile 2009

via del Seminario 29, 35122 Padova 
tel. 049 664116 - fax 049 8785144
email: segreteria@fttr.it - sito: www.fttr.it



In occasione dei 40 anni del Documento Base
(Il rinnovamento della catechesi) la
Facoltà Teologica del Triveneto (FTTR) e

la rivista Evangelizzare organizzano un Convegno
che si propone di riconfermare le grandi scelte del
Documento di Base e del Concilio Vaticano II.

Questo evento permetterà di evidenziare e far
emergere i cambiamenti avvenuti in questi 40 anni
a livello di documenti ufficiali, di scelte nelle chie-
se diocesane e di riflessione nell�ambito della cate-
chesi e dell�evangelizzazione.

L�analisi vuole individuare le prospettive future di
cammino per rinnovare negli operatori pastorali e
nelle comunità la passione per l�annuncio del
Vangelo.

L�approfondimento intende mettere a fuoco i segni
di novità per acquisire consapevolezza delle impli-
canze teologiche delle scelte che la catechesi com-
pie. 

LA CATECHESI A UN NUOVO BIVIO?
A 40 ANNI DAL DOCUMENTO BASE
CONVEGNO (8 - 9 MAGGIO 2009)

Facoltà Teologica del Triveneto - Padova

cognome

nome

indirizzo

C.A.P. città (prov.     ) 

tel. email

nato a il

professione

Acconsento all�utilizzo dei dati sopraindicati per fini
esclusivamente istituzionali ai sensi del DL n. 675/96 e
successive modifiche.

Mi iscrivo al Convegno (giorni 8/9 maggio)

Mi iscrivo solo alla giornata  dell�8 maggio

Mi iscrivo solo alla giornata del 9 maggio

Chiedo un attestato di partecipazione

Prenoto n°...... copie del volume degli atti,
che pagherò alla consegna

data

firma

P R O G R A M M A

Venerdì 8 maggio
Rivisitiamo il Documento Base

ore 9.00 Saluti introduttivi del preside  della FTTR,
Andrea Toniolo e del vescovo delegato CET,
mons. Lucio Soravito De Franceschi
Presentazione del Convegno (Giampietro Ziviani,
docente FTTR)

ore 9.30 Linee programmatiche del Documento Base 
(Giancarla Barbon, direttrice della rivista
Evangelizzare)

ore 10.30 Laboratori guidati da esperti 
ore 12.00 Presentazione dei laboratori
ore 15.30 Questioni e prospettive emerse nei laboratori

(Dario Vivian, docente FTTR) 
ore 15.45 Il Documento Base frutto della Chiesa del

Concilio (mons. Lorenzo Chiarinelli, vescovo di
Viterbo) 

ore 16.15 La catechesi in Europa: linee di cambiamento.
Da una catechesi di inquadramento (d�encadre-
ment) a una catechesi di rigenerazione (d�en-
gendrement)
(prof. Henri Derroitte, Università Cattolica di
Lovanio e Centro Lumen Vitae di Bruxelles) 

pausa, segue dibattito 
ore 18.15 Documento Base: l�origine nel ricordo di mons.

A. Del Monte (a cura di don Walter Ruspi, vicario
episcopale per la pastorale della diocesi di
Novara e resp. nazionale per il catecumenato)

dopo cena visita guidata al Battistero di Padova (Antonio
Scattolini, direttore UCD Verona)

Sabato 9 maggio
Riscriviamo il Documento Base

ore 9.00 La chiesa che sogniamo (rappresentazione tea-
trale di Marco Campedelli, esperto di narrazione
e teatro di animazione) 

ore 9.30 Rilanciamo il sogno della catechesi. Tavola
rotonda (mons. Lucio Soravito De Franceschi,
vescovo di Adria-Rovigo; Cesare Bissoli, docen-
te UPS). Coordina Rinaldo Paganelli, redaz.
Evangelizzare

ore 11.15 La catechesi al bivio: la via italiana al cambia-
mento (Enzo Biemmi, presidente dell�Équipe
europea dei catecheti) ✁

SCHEDA DI ISCRIZIONE 
da inviare entro venerdì 17 aprile 2009


