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I nostri siti SE PENSATE CHE ALLA CATECHESI  

 MANCHI  QUUALCOSA... 

Angelo Berna     angelo@catechisti.it 

Alessandro D’Elia ale@catechisti.it 

www.catechisti.it 

Contatti 

Quattro serate di formazione,  
in stile “laboratoriale” 

per addentrarci  
nel meraviglioso mondo  

della S.Messa…  
e per aiutare i nostri fanciulli e ragazzi 

ad entrarci con noi! 

Corso Avanzato 

Per Catechisti 

WWW.CATECHISTI.IT 

WWW.PENSIERIDELGUFO.IT 



                                                       DESTINATARI 

Catechisti , attuali o futuri Educatori, coordinatori del 

gruppo dei catechisti che hanno già frequentato il corso 
base “Nuovi Catechisti per Nuovi Credenti” 

                                 STRUTTURA DEL CORSO 

Laboratorio strutturato in QUATTRO incontri. 

Partecipanti: da un minimo di 30 ad un massimo di 80 

Orario: gli incontri si svolgeranno dalle ore 21.00 alle ore 

22.30 

                                                              FINALITA’ 

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 co-

municare 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. 

PROGRAMMA  

OBIETTIVI /  

CONTENUTI 

INCONTRI 

1° 

 

“Fate questo  
in memoria  

di me” 
 

Non si può vivere senza Messa 

 

Chiarire i concetti di : 

 Redentore 

 Sacrificio eucaristico 

 Rendimento grazie 

 Santificare le feste 

2° 

 

Ricordati di santificare  
le feste 

 

Celebriamo l’Eucaristia con i bambini  

 

 Far emergere l’attuale realtà della Celebrazio-

ne Eucaristica domenicale; 

 Presentazione del “Direttorio per le Messe dei 

fanciulli” nelle sue linee fondamentali 

3° 

 

Dalla Messa noiosa  
alla Messa gioiosa  

 

Interpretiamo il linguaggio  
dei simboli 

 

 Conoscenza ed utilizzo del linguaggio simbolico 

nelle  celebrazioni liturgiche 

4° 

 

Tutti a Messa… 
con la torta! 

Utilizziamo il linguaggio simbolico 

 Rendere il catechista soggetto attivo e fantasio-

so nell’organizzazione della Celebrazione Euca-

ristica.  


