La proposta
Ufficio Catechistico e Servizio per la Pastorale Giovanile
propongono un nuovo percorso triennale di formazione
per coloro che accompagnano bambini e adolescenti
dai 6 ai 19 anni. Si rivolge pertanto sia ai catechisti
dell’iniziazione cristiana, sia agli educatori
di pastorale giovanile. Lavoriamo, infatti, a partire
dal cammino di vita dei ragazzi, che procede – più che
secondo celebrazioni sacramentali – secondo tappe
legate alla crescita evolutiva. I laboratori
saranno organizzati tenendo conto
delle diverse fasce d’età (6-11/11-14/14-19).
L’indispensabile attitudine educativa e relazionale,
che tale percorso intende sostenere sarà da affiancare sia
con l’approfondimento dei contenuti della fede,
ad esempio nei percorsi che la STD e le SFT offrono
nel territorio, sia con la formazione spirituale nella
partecipazione alla vita della comunità cristiana
e nella cura per il proprio cammino di fede.

Il percorso triennale
L’incontro del diacono Filippo con l’etiope – narrato
in At 8,26-40 – sarà il filo conduttore del prossimo
triennio; dal racconto biblico intendiamo raccogliere
tre dimensioni del servizio educativo:

I anno - incontrare
«Va’ avanti e accostati a quel carro»

II anno - accompagnare
«E invitò Filippo a salire e a sedere accanto a lui»

III anno - lasciar partire
«Lo Spirito del Signore rapì Filippo
e l’eunuco non lo vide più»

Percorso triennale di formazione per catechisti ed educatori

“TI HO DISEGNATO SUL PALMO
DELLE MIE MANI” (IS 49,16)
La personale esperienza di lasciarci
accompagnare e curare, riuscendo ad
esprimere con piena sincerità la nostra
vita davanti a chi ci accompagna, ci
insegna ad essere pazienti e comprensivi
con gli altri e ci mette in grado di trovare
i modi per risvegliarne in loro la fiducia,
l’apertura e la disposizione a crescere.
Evangelii gaudium 172

generare alla fede la persona che cresce

I anno

incontrare
«Va’ avanti
e accostati
a quel carro»

2018-2019
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.

I anno - incontrare
«Va’ avanti e accostati a quel carro»

REGGIO EMILIA

GUASTALLA

L’incontro tra Filippo e l’etiope eunuco si apre
con una delicata narrazione di gesti e atteggiamenti che rendono possibile una relazione vera.
Il cammino della fede domanda sempre un tempo
di incontro fiducioso, di reciproca ospitalità tra
colui che è in attesa del Vangelo e colui che è
chiamato ad annunciarlo. Vedere le occasioni con
prontezza, lasciare che l’altro si racconti, prendere
su di sé le sue domande, scegliere di ascoltarlo:
questo primo anno di formazione intende offrire
alcune suggestioni per affinare la capacità di
incontrare coloro a cui pensiamo di rivolgere il
nostro annuncio.

• martedì 9 ottobre 2018
• martedì 16 ottobre 2018
• martedì 23 ottobre 2018
• martedì 30 ottobre 2018
Ore 20.30/22.30
Luogo: Oratorio don Bosco, via Adua 79,
Reggio Emilia

• martedì 8 gennaio 2019
• martedì 15 gennaio 2019
• martedì 22 gennaio 2019
• martedì 29 gennaio 2019
Ore 20.30/22.30
Luogo: Oratorio don Bosco, via Pegolotti 4,
Guastalla

Iscrizioni entro domenica 30 settembre 2018

Iscrizioni entro mercoledì 2 gennaio 2019

MONTECCHIO

SASSUOLO

• domenica 14 ottobre 2018
• domenica 21 ottobre 2018
Ore 14.30/18.30
Luogo: Oratorio don Bosco,
via Ercole Franchini 47, Montecchio

• domenica 20 gennaio 2019
• domenica 3 febbraio 2019
Ore 14.30/18.30
Luogo: Parrocchia della Consolata,
via SS. Consolata 105, Sassuolo

Iscrizioni entro mercoledì 3 ottobre 2018

Iscrizioni entro lunedì 7 gennaio 2019

SCANDIANO

CORREGGIO

• martedì 6 novembre 2018
• martedì 13 novembre 2018
• martedì 20 novembre 2018
• martedì 27 novembre 2018
Ore 20.30/22.30
Luogo: Salone di Santa Teresa, via Europa 13,
Scandiano

• domenica 10 febbraio 2019
• domenica 24 febbraio 2019
Ore 14.30/18.30
Luogo: Parrocchia San Prospero,
via S. Prospero12, Correggio

I. una volta anche noi…
fare memoria della propria esperienza
II. …e il Maestro, come si avvicina?
entrare nello stile di Gesù
III. chi abbiamo davanti?
conoscere alcune caratteristiche
dell’età evolutiva
IV. mettiamoci alla prova!
sperimentare insieme nuovi approcci
Il percorso si sviluppa in 4 tappe organizzate,
a seconda della sede, in 2 o 4 incontri.
Ciascuno può partecipare
nella sede che risponde meglio
alle proprie esigenze. È richiesta
la partecipazione all’intero percorso.
Iscrizione obbligatoria al link:
https://goo.gl/forms/iOVyvS9X2gncQdoA3

Iscrizioni entro domenica 28 ottobre 2018
CASTELNOVO NE’ MONTI
• domenica 11 novembre 2018
• domenica 25 novembre 2018
Ore 14.30/18.30
Luogo: Oratorio don Bosco, via Pieve 7,
Castelnovo ne’ Monti
Iscrizioni entro giovedì 1 novembre 2018

Iscrizioni entro venerdì 1 febbraio 2019

