
Percorso di formazione metodologica
per catechisti ed educatori

ANNO 2017 - 2018

GENERARE ALLA FEDE LA PERSONA CHE CRESCE

Per informazioni:
ucd@diocesi.re.it

antonella.tosi@pastoralegiovani.re.it
www.pastoralegiovani.re.it

Segreteria 
0522 515953

don Stefano Borghi
333 5457512

don Carlo Pagliari
347 0330220

Contributo spese
È richiesto un contributo di 15 euro a 

persona per l’intero percorso da versare 
al primo incontro.

GUASTALLA

Martedì 9  gennaio 2018
Martedì 16  gennaio 2018
Martedì 23  gennaio 2018
Martedì 30  gennaio 2018
Ore 20.45/22.30  
Luogo: Oratorio don Bosco, via Pegolotti 4
            Guastalla
Iscrizioni entro sabato 30 dicembre 2017

SASSUOLO

Domenica 21 gennaio 2018
Domenica 4 febbraio 2018
Ore 14.30/18.00   
Luogo: Parrocchia della Consolata, 
Via SS. Consolata 105 - Sassuolo 
Iscrizioni entro mercoledì 10 gennaio 2018

CORREGGIO

Sabato 24 febbraio 2018
Domenica 25 febbraio 2018
Ore 14.30/18.00  
Luogo: Parrocchia San Prospero, 
Via S. Prospero12 - Correggio
Iscrizioni entro mercoledì 14 febbraio 2018



Per il terzo anno l’Ufficio catechistico e il Servizio per la 
pastorale giovanile propongono a catechisti ed educatori 
un breve percorso di formazione metodologica, che dato 
il tema scelto per 2017-2018 coinvolgerà anche l’Ufficio 
liturgico.
Per “formazione metodologica” intendiamo 
quell’attitudine pratica e relazionale – anche indicata 
come saper fare – indispensabile per chi accompagna 
nella fede i bambini e i ragazzi. 
Essa va affiancata con l’approfondimento dei 
contenuti della fede – il sapere – nei percorsi che 
la Scuola Teologica Diocesana e le Scuole di 
Formazione Teologica nel territorio efficacemente 
offrono e con la formazione spirituale – l’essere – 
da coltivare anzitutto nella partecipazione alla vita 
della comunità cristiana e nella cura per il proprio 
cammino di fede.

Confermiamo la scelta di convocare insieme sia chi si 
occupa di iniziazione cristiana, sia chi si occupa di pasto-
rale giovanile. Lavoriamo, infatti, a partire dal cammino di 
vita dei ragazzi, che procede – più che secondo le 
celebrazioni sacramentali – secondo tappe legate alla 
crescita evolutiva.
I momenti di laboratorio prevedono tre modalità diverse 
per le tre fasce d’età: 7-11, elementari; 11-14, medie; 
14-19, superiori.
La dislocazione geografica nel territorio e cronologica nel 
calendario vogliono facilitare la partecipazione di tutti e 
favorire l’incontro tra operatori di parrocchie vicine. 
Ciascuno può partecipare, iscrivendosi, nella sede che 
risponde meglio alle proprie esigenze.
Il percorso si sviluppa in 4 tappe, pensate in modo 
specifico nelle diverse sedi: una tappa per serata in 
quattro appuntamenti, oppure due tappe per pomeriggio 
in due appuntamenti.
È richiesta la partecipazione all’intero percorso.

Terzo anno
LA CELEBRAZIONE TRASFIGURA LA FRAGILITÀ

Per motivi organizzativi è obbligatoria l’iscrizione 
entro i termini indicati, utilizzando il seguente link

https://goo.gl/forms/CM6UUirl9Nk6Fxof1

Per chi non si è iscritto on-line non riusciremo a 
garantire la partecipazione ai laboratori.

Terzo anno
IL SIMBOLO APRE ALLA VITA

«Dio nessuno l’ha mai visto» – così sentenzia in apertura 
il Vangelo di Giovanni (1,18) – ma «il Figlio unigenito ce lo 
ha rivelato». L’esperienza cristiana è essenzialmente 
simbolica: essa entra in contatto con il mistero di Dio – 
invisibile – attraverso i “segni” – visibili – della sua presenza 
e azione. Il Simbolo più importante che rivela il Padre è il 
Figlio, Gesù, che dona la vita per salvare l’umanità.
Il simbolo coinvolge l’integrità della persona, apre sentieri 
esistenziali, attrae nella libertà, vive della gratuità dei 
dettagli. È questa sapienza simbolica che sta alla base delle 
azioni cristiane, liturgiche e pedagogiche. Riscopriamo con 
fiducia il valore del gesto rituale, nella sua capacità di 
“mettere in gioco” chi lo compie e di accogliere tutti 
secondo una gradualità di partecipazione. 

I. Indagine nella simbolica della vita di ogni giorno

II. Esplorando i simboli rituali della tradizione
cristiana

III. L’arte del celebrare della comunità ecclesiale

IV. Educare a uno sguardo simbolico: progettiamo
insieme

REGGIO EMILIA

Mercoledì 4 ottobre 2017 
Mercoledì 11 ottobre 2017 
Mercoledì 18 ottobre 2017 
Mercoledì 25 ottobre 2017 
Ore 20.45/22.30   
Luogo: Oratorio don Bosco, via Adua 79 - RE 
Reggio Emilia
Iscrizioni entro domenica 24 settembre 2017

MONTECCHIO

Domenica 15 ottobre 2017
Domenica  22 ottobre 2017
Ore 14.30/18.00  
Luogo: Oratorio don Bosco, 
via Ercole Franchini 47 - Montecchio
Iscrizioni entro giovedì 5 ottobre  2017

SCANDIANO

Martedì 7  novembre 2017
Martedì 14 novembre 2017
Martedì 21  novembre 2017
Martedì 28  novembre 2017
Ore 20.45/22.30   
Luogo: Salone di Santa Teresa, via Europa 13 
Scandiano
Iscrizioni entro lunedì 30 ottobre  2017

CASTELNOVO NE’ MONTI

Domenica 12 novembre 2017
Domenica  26 novembre 2017
Ore 14.30/18.00   
Luogo: Oratorio don Bosco, via Pieve 7  
Castelnovo ne’ Monti
Iscrizioni entro martedì 31 ottobre  2017

https://goo.gl/forms/CM6UUirl9Nk6Fxof1



