La formazione
regionale
si rinnova
• DUE PERCORSI

IL COORDINATORE DEI CATECHISTI
CHI E’, DOVE OPERA,
QUALI SONO I SUOI COMPITI
•

Il coordinatore o referente dei catechisti è attualmente presente in molte comunità parrocchiali;

•

una figura ancora nuova, che si sta delineando in questi anni, a servizio della
comunità parrocchiale e delle collaborazioni o unità pastorali;

•

è nominato dal parroco e collabora
nella conduzione del gruppo dei catechisti e nella programmazione degli itinerari di catechesi;

•

promuove la formazione dei catechisti
e mantiene il collegamento con l’ufficio
catechistico diocesano.

Ogni anno due proposte, una per la formazione base del coordinatore, una per la formazione permanente
• A PARTIRE DALLE PRATICHE

La riflessione nazionale dopo il Progetto di
Secondo annuncio porta a ristrutturare la
proposta a partire dal discernimento delle
pratiche. Si parte dalle pratiche e alla pratica si ritorna.
• CON VARI LINGUAGGI

Proposte frontali, condivisione di esperienza, lavori di gruppo, tempi di preghiera e
uscite conviviali per la conoscenza del territorio.
• INSIEME

I due percorsi si svolgono contemporaneamente nello stesso luogo, condividendo in
alcuni momenti spazi e proposte, in un ampio respiro ecclesiale.

“Sotto il profilo organizzativo è bene che in ogni
comunità o unità pastorale, accanto al parroco e
a eventuali presbiteri o diaconi collaboratori, vi
siano figure di coordinamento dei catechisti e degli evangelizzatori alle quali andrà
riservata una particolare attenzione.”
INCONTRIAMO GESÙ, 87

Corsi di formazione
per coordinatori
di catechisti

TEMPI IN CONDIVISIONE

GIOVEDI’ 17 GIUGNO

GIOVEDI’ 17 GIUGNO

• Tessitori di relazioni

• Tessitori di relazioni

Arte e vita in dialogo
Laboratorio introduttivo
proposto dall’équipe ArTheò

Arte e vita in dialogo
Laboratorio introduttivo
proposto dall’équipe ArTheò

VENERDI’ 18 GIUGNO

VENERDI’ 18 GIUGNO

• Tessitori di relazione in Cristo

• Chi sono i genitori? Adulti in cambiamento

In ascolto della Sacra Scrittura

Interviene don Carlo Broccardo

Approfondimento antropologico e sociologico

Interviene Federica Bastianello

• In ascolto di una buona pratica (Treviso)

Narrazione di un’esperienza

• In ascolto di una buona pratica (Verona)

• Quando riusciamo a fare vivere

• Il coordinatore dell’iniziazione cristiana.

La voce dei vescovi italiani
Il contributo di IG 52

un’esperienza spirituale ad un adulto?
Approfondimento psico-pedagogico

•

Ore 7.45

•
•
•
•

Ore 8.30
Ore 13.00
Ore 19.00
Ore 20.00

Preghiera delle Lodi
Celebrazione eucaristica
Colazione
Pranzo
Preghiera dei vespri
Cena

DESTINATARI
Catechisti che stanno svolgendo o svolgeranno un
servizio di coordinamento nella parrocchia o nella
collaborazione/unità pastorale.
Al corso di approfondimento accedono solamente i catechisti che hanno completato la formazione di base .

Intervengono Andrea e Daniela Pozzobon

LOCALITA’

Laboratorio 1. I soggetti e il contesto

SABATO 19 GIUGNO

SABATO 19 GIUGNO

CASA ALPINA - BRUNO e PAOLA MARI
Via Maestra, 35
Nebbiù di Pieve di Cadore (Belluno)

• Quale Gesù annunciare agli adulti

• Quale Gesù annunciare agli adulti

ACCOGLIENZA

Interviene suor Vittorina Cinque

e a quali condizioni?

Interviene Fratel Enzo Biemmi
• Il coordinatore discerne i segni dei tempi

Lettura spirituale delle pratiche.
Discernimento nei laboratori

e a quali condizioni?

Interviene Fratel Enzo Biemmi
Laboratorio 2. La vita buona annunciata
Laboratorio 3. Criteri e passi concreti
per le comunità
Laboratorio 4. Stesura del testo

DOMENICA 20 GIUGNO

DOMENICA 20 GIUGNO

• Il profilo del coordinatore

• Restituzione dei laboratori

Celebrazione Eucaristica

Celebrazione Eucaristica

Sintesi delle tre giornate

GIOVEDI’ 17 GIUGNO, a partire dalle 15.00.
Inizio lavori alle ore 16.30.
QUOTA
180 € iscrizione e soggiorno
ISCRIZIONE
Preiscrizione presso il proprio Ufficio catechistico
diocesano entro il 20 maggio. Dopo tale data viene consegnata la scheda per la conferma dell’iscrizione e il pagamento della quota, da effettuare
tramite bonifico.

