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Catechisti
Attuali o futuri Educatori
Coordinatori del gruppo dei catechisti.

U

Laboratorio strutturato in sei incontri.
Partecipanti: da un minimo di 20 ad un massimo di 80
Orario: gli incontri si svolgeranno dalle ore 21.00 alle ore 22.30
Al termine di ogni incontro verrà consegnata una dispensa con gli approfondimenti delle tematiche
trattate.

U

Secondo gli Orientamenti e itinerari per la formazione dei catechisti della Cei, il Corso si propone di
“formare cristiani adulti capaci di rendere ragione della propria fede e di comunicare il messaggio
trasmesso a loro dalla Chiesa come testimoni di Cristo, maestri della fede ed educatori dell’uomo di
oggi”. In particolare verte sull’acquisizione di metodologie che poste in sinergia possono aiutare
l’annuncio della Buona Novella nella catechesi Parrocchiale.

Angelo Berna, Alessandro D’Elia
Per ulteriori informazioni scrivere a Alessandro D’Elia ale@catechisti.it oppure telefonando allo
3470035365

U

Nuovi Catechisti per nuovi credenti
Le sfide della nuova evangelizzazione



La fisionomia e la spiritualità del catechista



Fare emergere le problematiche educative/didattiche legate agli
incontri di catechesi.

Dove vai se le tecniche non le hai?



Proporre una soluzione di metodo: verificare i linguaggi utilizzati
ed ipotizzare una programmazione che tenga conto dei linguaggi

Mettiamo fine allo “sbadiglio religioso”

multimediali.

Se non vedo non credo



La tecnica del cartellone



Individuare gli errori più frequenti nell’uso dei filmati ed acquisire
le competenze per un uso corretto.

Dvd e videoclip nella catechesi


Sensibilizzare sul linguaggio della musica

Comunicare Dio con la musica



Individuare alcuni utilizzi possibili della musica nella catechesi

Se ascolto dimentico, se vedo capisco,
se faccio imparo!



Il gioco per trasmettere il Vangelo e i valori cristiani



Il gioco per imparare a rispettare le regole



Il gioco per stare insieme e sentirsi Chiesa viva



Prendere coscienza della realtà in cui il catechista è chiamato ad

Chi ha orecchi intenda!

Il gioco nella catechesi

E per i genitori?
Un dialogo da costruire

annunciare e a testimoniare la propria fede


Il coinvolgimento dei genitori

