Informazioni logistiche

Relatori

SEDE DEL CORSO
Grand Hotel Salerno, Lungomare Clemente Tafuri, 1
84127 Salerno - Tel. 089 7041111

Conferenza Episcopale Italiana
Ufficio Catechistico Nazionale

ISCRIZIONI
Le iscrizioni avverranno esclusivamente on-line attraverso il
sito www.chiesacattolica.it/ucn seguendo le procedure
indicate nel link relativo al corso entro il 5 giugno 2015.

Università Pontificia Salesiana

in collaborazione con

QUOTE
Pacchetto dalla cena di venerdì 26 al pranzo di domenica
28 giugno:
- In camera singola incluso contributo liberale
€ 200,00
- In camera doppia incluso contributo liberale
€ 190,00
- Contributo liberale per chi non alloggia
- Quota pasto extra (per chi non alloggia)

M. Lopez Valera;
F. Pestelli; M.G. Fiore;
P. Sartor; V. Donatello;
S. Soreca

Animazione a cura
dei Tirocinanti dell’UPS

SEGRETERIA
Ufficio Catechistico Nazionale
C.ne Aurelia, 50—00165 Roma
Tel. 06 66398301
Fax 06 66398204
ucn@chiesacattolica.it
www.chiesacattolica.it/ucn

€ 40,00
€ 23,00

MODALITÀ DI VERSAMENTO

bonifico bancario intestato a CEI Banco Popolare,
IBAN: IT17U0503411750000000165900; causale
15086 Corso Salerno 2015 + cognome partecipante/i

conto corrente postale: CCP n. 45508009 intestato a
CEI; causale 15086 Corso Salerno 2015 + cognome
partecipante/i
Per accedere al Corso occorre l’autorizzazione da parte
del direttore dell’Ufficio
Catechistico Diocesano da
inviare al n. di fax 06
66398204. Al termine del
corso sarà rilasciato a coloro
che lo richiederanno un
Attestato di partecipazione.
Il Corso intende garantire
non solo la conoscenza dei
contenuti ma la capacità di
padroneggiarli, elaborarli,
gestirli e applicarli. Sono
previste lezioni di didattica
frontale e dinamiche laboratoriali.

Formare servitori
del Vangelo
Percorso formativo per
collaboratori della
catechesi diocesana
Salerno
26-28 giugno 2015

Proposta. obiettivi, destinatari

PROGRAMMA
Venerdì 26 giugno 2015
15.00: Accoglienza
15.30: Preghiera iniziale e introduzione al corso
16.00: Introduzione alle singole aree
16.30: Lavoro per aree
FORMAZIONE:
1. Le problematiche in
catechesi come sfida formativa:
condivisione di esperienze
(Miguel Lopez—Salvatore Soreca)

La formazione è «elemento decisivo»
nell'evangelizzazione e nella catechesi
per cui la comunità cristiana considera
quale compito prioritario la preparazione e formazione dei catechisti:
Lo sforzo formativo risulta uno degli
impegni prioritari e più richiamati anche nel magistero dei vescovi: la qualificazione è un compito vitale per una
Chiesa che ha fiducia nel mandato ricevuto dal Risorto e nell’assistenza dello Spirito santo. La capacità evangelizzatrice delle nostre comunità dipende
in buona misura dal servizio dei catechisti; di qui l’importanza, l’urgenza e,
al tempo stesso, la delicatezza nella
scelta di un percorso formativo adeguato (Incontriamo Gesù, 79).

2. Lavori di gruppo
CATECHESI PER LE PERSONE DISABILI:
1. Il linguaggio che non ti aspetti.
Passi per un approccio consapevole
alla comunicazione nello spettro autistico
(Maria Grazia Fiore)
2. Laboratorio sui criteri di semplificazione
linguistica con “leggibilità degli ambienti”
20.00: Cena
Sabato 27 giugno 2015
8.00: S. Messa
9.30: Lavoro per aree:
FORMAZIONE:
1. Introduzione al laboratorio nell’orizzonte
dell’apprendimento trasformativo
(Miguel Lopez—Salvatore Soreca)

2. Formazione trasformativa per i catechisti: fondamenti e applicazioni
(Miguel Lopez)
CATECHESI PER LE PERSONE DISABILI:
1. Narrare la fede. Come potenziare le
abilità di comprensione attraverso il
racconto e l’adattamento
(Fiorenza Pestelli)
2. “La creazione dei materiali” e la
comunicazione aumentativa e alternativa.
13.00: Pranzo
15.00: Lavoro per aree:
FORMAZIONE:
Continuazione dell’attività laboratoriale (Miguel Lopez e Salvatore Soreca)
CATECHESI PER LE PERSONE DISABILI:
1. Partecipazione attiva nella Liturgia
e nella messa domenicale: percorsi
possibili (Fiorenza Pestelli ed équipe)
2. Laboratori
20.00: Cena
Domenica 28 giugno 2015
9.00: Conclusione delle aree di lavoro
11.00: Verifica del corso
12.00: S. Messa
13.00: Pranzo e partenze

