
L’Ufficio Catechistico diocesano, avendo suggerito una ripresa calma e
creativa della catechesi parrocchiale, propone per i mesi di ottobre e
novembre un percorso completo di formazione per catechisti, a partire
dalla particolare situazione che stiamo tutti vivendo.
 

Ci viene ricordato: «È importante rifuggire la tentazione di soluzioni
immediate e cercare piuttosto di discernere una nuova gerarchia pastorale:
quali prassi pastorali mettere in secondo piano o persino tralasciare e quali
mettere in cima e privilegiare? Si tratta di una salutare “potatura” per
ricominciare e non soltanto ripartire. Il tempo nuovo che si è aperto ci
interroga: cosa significa essere discepoli del Signore Gesù oggi?… Come
essere annunciatori del Vangelo in questo tempo specifico?» (UCN,
Ripartiamo insieme, p. 4).

RIPARTIAMOinsieme
PROPOSTA DI FORMAZIONE CATECHISTI

Ottobre / novembre 2020

Ufficio catechistico Diocesi di Piacenza - Bobbio

Gli incontri formativi, otto in totale, sono
suddivisi in due distinte sessioni. Ogni catechista
potrà iscriversi all'una o all'altra delle sessioni,
oppure a entrambe. Gli incontri saranno offerti in
modalità mista, con la possibilità cioè di
partecipare in presenza oppure online. La prima
sessione, di carattere pastorale, prevede quattro
incontri, così come la seconda, che affronterà
alcune questioni pratiche importanti in questo
tempo particolare.
Gli incontri saranno a cura degli uffici pastorali
diocesani.



I. SESSIONE PASTORALE
 
1.
«È risorto il terzo giorno»
6 ottobre 2020
Per una lettura biblico-spirituale del tempo della pandemia
(con don Paolo Mascilongo)

2.
Annunciare il Vangelo oggi
13 ottobre 2020
Accenti e trasformazioni nella nostra Chiesa
(con don Paolo Cignatta)

3. 
Per dirci nuovamente cristiani
20 ottobre 2020
Linee guida per non sprecare una grande occasione
(con mons. Luigi Chiesa)

4.     
Catechesi e comunità pastorali 
27 ottobre 2020
Passi concreti e desideri per la catechesi in Diocesi
(con il Vescovo Adriano)

I. SESSIONE PRATICA
 
1.
Per ripartire in sicurezza
Attenzioni e indicazioni per la catechesi in presenza
(a cura di Dario Carini)

2.
Una ricchezza da conoscere
La potenzialità degli strumenti online e i loro rischi.
(a cura di don Riccardo Lisoni)

3. 
Lasciate che i piccoli vengano a me
Catechesi e tutela dei minori, una consapevolezza da rinnovare
(a cura di Chiara Griffini, referente diocesana per il servizio tutela minori)

4.     
In concreto, come ripartiremo?
Passi e strumenti per la catechesi in questo anno particolare
(domande, proposte, dialogo con i curatori del percorso)

Gli incontri si svolgeranno ogni martedì sera dal 6 ottobre al 24 novembre, dalle 21.00 alle
22.15 in Seminario vescovile (Piacenza, via Scalabrini) e saranno fruibili anche in modalità
online (streaming). In sala sono disponibili 40 posti. 
 
Per partecipare è necessario iscriversi online al seguente link. (clicca)
è prevista una quota di partecipazione di euro 5.00 per ciascun modulo.

https://forms.gle/SSh7xf9f1bSRXgGP6

