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I LABORATORI
PAROLA NARRATA:

LA CATECHESI NARRATIVA
Un invito a fare memoria di sé, a rileggere
le esperienze vissute illuminandole alla luce

della Parola per poi poter esprimere
quanto compreso attraverso la narrazione.

La narrazione prende spunto dalle
esperienze vissute, dalle emozioni provate,

ma al semplice racconto il narratore
aggiunge il senso che lui stesso ha portato

in superficie aiutato dalla Parola di Dio.
Narrare per entrare in relazione. Narrare
per suscitare la speranza e il desiderio di

Gesù. 
 

PAROLA CELEBRATA
NELLA LITURGIA

Stimolati dalla Parola, ci interrogheremo
su quali sono gli elementi fondamentali per

una liturgia ben preparata, efficace e
partecipativa, per arrivare ad esempi

concreti che possiamo vivere nelle nostre
realtà quotidiane e far sperimentare alle
persone che accompagniamo nei cammini

di gruppo o associativi.

PAROLA VISSUTA:
LA LECTIO POPOLARE

La lectio divina è uno strumento per
addentrarsi nelle vicende bibliche;

un’occasione di preghiera con al centro la
Parola di Dio. Quella popolare dona

l’occasione di farlo “insieme” aprendoci ad
uno stile, ad un modo di essere comunità

cristiana. Ci permette di condividere ciò che
quella parola vuol dire alla mia vita oggi.
Vivendo insieme una lectio popolare ne

guarderemo le potenzialità e le attenzioni
da avere per proporla nei nostri gruppi.

PAROLA SPEZZATA
IN FAMIGLIA

Parola e Famiglia. Due termini che, detti
insieme, indicano l'impegno di vivere la
fede nella quotidianità, fra le mura di

casa, dentro le relazioni più
significative. Il catechista come riesce a

fare su di sé esperienza di questa
realtà? Per scoprirlo ci faremo guidare
dalle “case” del Vangelo, dove la Parola

si è rivelata e si è spezzata nella
concretezza della vita.

 



DOMENICA 15 GENNAIO 2023

FIORENZUOLA
Chiesa Scalabrini

CASTEL 
SAN GIOVANNI

Oratorio Parrocchiale

DOMENICA 29 GENNAIO 2023
PIACENZA
Oratorio

San Giuseppe Operaio

BEDONIA
Seminario Vescovile

dalle 16.00
alle 19.00

con momento
di Apericena

finale

Tutti i
laboratori
verranno
proposti

nelle quattro
zone della diocesi

GLI APPUNTAMENTI



le iscrizioni di educatori AC e
capi Scout devono avvenire

attraverso i propri responsabili
diocesani e di zona 

le iscrizioni dei catechisti
devono avvenire per Comunità

Pastorale da parte del
moderatore, al link che

riceverà con apposita mail

al momento dell'iscrizione ilmoderatore dovrà segnalare perquale laboratorio il singolocatechista viene iscritto

INFORMAZIONI


