GI OV EDÌ 31 OTTOBRE

Il Vangelo: cos’è, come nasce e perché

VENERDÌ 1 NOV EMBRE

Il Vangelo come pista educativa

QUOTE
PENSIONE COMPLETA
75 euro (iscriz. compresa)
----------------

SABATO 2 NOV EMBRE

Il Vangelo del Natale: l’incarnazione

DOMENICA 3 NOVEMBRE

PER CHI NON PUÒ
FERMARSI A DORMIRE
ISCRIZIONE: 15 euro
PASTI: 8 euro a pasto

La vita pubblica di Gesù

SCHEDA DI ISCRIZIONE – COMPILARE E CONSEGNARE IN CURIA INSIEME ALLA QUOTA
NOME: _____________________________________ COGNOME: _____________________________________
INDIRIZZO: ___________________________________________________________________________________
PARROCCHIA: ___________________________________________
CELLULARE: _________________________________________
E-MAIL: ________________________________________________________________________

NOME: _____________________________________ COGNOME: _____________________________________
INDIRIZZO: ___________________________________________________________________________________
PARROCCHIA: ___________________________________________
CELLULARE: _________________________________________
E-MAIL: ________________________________________________________________________

CAMPO SCUOLA DIOCESANO
PER EDUCATORI/CATECHISTI
DI CRESIMA E POST-CRESIMA
Cari amici,

come richiesto da molti di voi a Subiaco nel recente aggiornamento del clero di fine giugno scorso,
proponiamo a tutte le parrocchie un campo scuola per educatori/catechisti di cresima e postcresima (da giovedì 31 ottobre alle ore 18,00 a domenica 3 novembre pomeriggio) che avrà per
tema “Passione per il Vangelo – il segreto dell’educatore”.
Credo che siamo tutti convinti dell’assoluta priorità di educare i nostri ragazzi a partire dalla
formazione di educatori idonei a questo delicato compito. Il campo scuola non può presumere di
realizzare l’impossibile miracolo di trasformare il primo volontario disponibile in un don Bosco ma
intende creare le premesse per un’effettiva rete diocesana di collegamento, collaborazione e
comunione che aiuti gli educatori delle singole parrocchie a rifornirsi continuamente di idee e di
proposte. Il tema del campo scuola, che non presuppone nessuna esperienza o preparazione
previa, suggerisce il tentativo di voler interessare, o meglio appassionare, gli educatori al Vangelo
del Signore Risorto, di accompagnarli alla scoperta del Signore vivo attraverso le testimonianze che
gli evangelisti ci hanno lasciato: introdurre ad una passione che è sì grazia ma che è anche
scoperta continua (personale e comunitaria) del vero volto di Dio rivelatoci nel Signore Gesù
Risorto e vivo.
Sappiamo bene come siano carichi di impegni questi primi mesi dell’anno pastorale ma
permetteteci di insistere nel chiedervi questo aiuto perché pensiamo che sia in gioco una
componente fondamentale della nostra vita di chiesa. Il campo scuola avrà la sua sede nella
MARIAPOLI DI PIAN PARADISO. Abbiamo preso accordi con il movimento dei focolari per una
quota di 75 euro tutto compreso, la più bassa possibile. Vi accludiamo alla presente alcune schede
di iscrizione delle quali vi preghiamo di giovarvi il più presto possibile.

Vi ringraziamo della collaborazione.

Gli amici dell’Ufficio Catechistico Diocesano

