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«Anche in questo anno pastorale, in cui si 
avvierà la fase principale della visita 
pastorale in diverse parrocchie, la Parola 
di Dio deve essere posta al centro della 
vita delle nostre comunità, delle famiglie, 
dei singoli cristiani. La stessa visita 
pastorale, per la sua forte connotazione 
missionaria, non potrà che dare rilievo 
alla Parola di Dio».  

Carlo Roberto Maria Redaelli, 
Lettera Pastorale 2019-2020 

Il libro ritrovato, p. 31. 
 
 
«Spero che tutte le comunità facciano in 
modo di porre in atto i mezzi necessari 
per avanzare nel cammino di una 
conversione pastorale e missionaria, che 
non può lasciare le cose come stanno. 
Ora non ci serve una “semplice 
amministrazione”. Costituiamoci in tutte 
le regioni della terra in uno “stato 
permanente di missione”. (…) Sogno una 
scelta missionaria capace di trasformare 
ogni cosa, perché le consuetudini, gli stili, 
gli orari, il linguaggio e ogni struttura 
ecclesiale diventino un canale adeguato 
per l’evangelizzazione del mondo attuale, 
più che per l’autopreservazione ». 

Francesco, Esortazione Apostolica 
Evangelii Gaudium, nn. 25-27. 



ISCRIZIONI 

(siete pregati di scrivere in stampatello e in forma 

leggibile) 

 

Nome e Cognome 

______________________________________ 

 

Nata/o il  

______________________________________ 

 

Parrocchia 

______________________________________ 

 

Cell 

______________________________________ 

 

Tel. Casa 

______________________________________ 

 

Email 

______________________________________ 

 

Destinatari 

Il convegno è proposto: 

• ai presbiteri e ai diaconi impegnati 
nella catechesi; 

• agli operatori pastorali (catechisti, 
educatori, animatori, ecc). 

 

Programma 

 

SABATO 26 OTTOBRE 

• Accoglienza e preghiera 
• Intervento di Don Marcin Gazzetta 

(direttore UCD Udine) 
• Dialogo con i partecipanti 
• Pausa caffè 
• Celebrazione diocesana del Mandato 

ai catechisti 

Contenuti 

A distanza di un anno siamo convocati per fare 
memoria ancora di quell’impegno di Evangelizzazione 
che anima ogni proposito, iniziativa e prassi 
pastorale.  

La Chiesa ha sempre evangelizzato. Evangelizzare 
non è solo una missione che il Signore Gesù le ha 
affidato, è la stessa natura della Chiesa. Senza 
evangelizzazione non c’è Chiesa. 

La comunità cristiana che da 2000 anni si interroga su 
come rispondere fedelmente al comando del Signore 
di andare in tutto il mondo e proclamare il suo 
Vangelo per fare suoi discepoli quanti crederanno (cfr 
Mt 28,19), trova nel processo della catechesi una 
tappa fortemente significativa per lo sforzo di 
rinnovarsi e di trovare le forme adeguate perché il 
Vangelo sia sempre percepito come Parola di Dio che 
salva. È qui che l’esigenza di nuova evangelizzazione 
bussa alla porta delle nostre comunità per chiedere di 
non rimanere arroccati in posizioni assunte e spesso 
diventate ormai anacronistiche o ininfluenti, ma di 
farsi carico di un nuovo modello di trasmissione e 
comunicazione della fede.  

Il convegno “Annunciatori della Parola che dona gioia” 
pone al centro della riflessione un tema essenziale 
per la natura e la missione della Chiesa: la 
comunicazione delle fede nell’attuale contesto 
sociale ed ecclesiale.  

Il convegno si concluderà con la celebrazione del 
Mandato ai Catechisti.  


