
          

         

SEDE E ORARIO 
La sera: 

dalle ore 20.45 alle ore 22.45 
 

CUNEO - Seminario Vescovile 
Via Amedeo Rossi, 28 

 

FOSSANO - Seminario Vescovile 
Viale Mellano, 1  

FOSSANO - Seminario Vescovile  
Viale Mellano, 1  

DESTINATARI 
→  Reverendi Sacerdoti 
→  Catechisti dei bambini e dei genitori che 
nell’anno pastorale 2016-17 inizieranno a 
sperimentare il progetto PassoDopoPasso 
→  Catechisti interessati all’approfondimento 
del nuovo progetto di Iniziazione Cristiana  

 

        ISCRIZIONI 
 

              entro martedì  
       13 SETTEMBRE  2016 
                      presso:  

 
Ufficio Catechistico CUNEO 
Via A. Rossi, 28 - 12100 Cuneo 
(aperto: lun. 16.00-18.30 
mar-mer-gio-ven 9.30-12.00 e 16.00-18.30)  
Tel. 0171 603543 – Fax 0171 649337 
ufficiocatechistico@diocesicuneo.it 
 
Ufficio Catechistico FOSSANO  
Via Vescovado, 8 - 12045 Fossano 
(aperto: mar-mer-ven dalle 9.00 alle 12.00) 
Tel. 0172 60071– Fax 0172 637691 
ufficio.catechistico@diocesifossano.it 
 
Oppure presso la propria Parrocchia 
 
QUOTA ISCRIZIONE: € 10,00 
 
Ai partecipanti al corso sarà richiesto di avere 
con sé ogni volta i sussidi del progetto. Sarà 
comunque possibile acquistare direttamente al 
corso, ad un prezzo scontatissimo, sia la Guida 
sia il Calendalbum. 

CUNEO - Seminario Vescovile  
Via Amedeo Rossi, 28  

Ogni partecipante 
ha facoltà di      
scegliere la sede 
dell’incontro che 
più gli è congeniale 
in base ai propri     
impegni, indipen-
dentemente dalla   
Diocesi di apparte-
nenza. 



Lunedì 19 settembre 2016 - Cuneo 
Martedì 20 settembre 2016 - Fossano 

QUATTRO PASSI  
NEL PROGETTO 

Perché cambiare insieme 
Presentazione del progetto 

Lunedì 26 settembre 2016 - Cuneo 
Martedì 27 settembre 2016 - Fossano 

QUESTIONE DI 
PUNTI DI VISTA 

Formazione dei genitori 
Catechesi familiare 

Lunedì 03 ottobre 2016 - Cuneo 
Martedì 04 ottobre 2016 - Fossano 

CAMMINARE  
TRA I METODI 

Metodologie di  
accompagnamento dei bambini  

Lunedì 10 ottobre 2016 - Cuneo 
Martedì 11 ottobre 2016 - Fossano 

INSIEME, 
PRONTI A PARTIRE! 

Preparazione della prima tappa 
Bambini e genitori 

Gli incontri saranno gestiti direttamente 
dai membri della Commissione Inter-

diocesana per il rinnovamento 
dell’Iniziazione Cristiana dei ragazzi   

(7-12 anni) di Cuneo e Fossano. 
Alle relazioni frontali si alterneranno  

laboratori di tipo esperienziale,        
confronti attivi, musica e filmati. 

Il tutto per… imparare facendo! 

 
 

            
 

 

 
 

… l … sottoscritto/a: 
Cognome ……………………………………… 
Nome …………………………………………. 
Indirizzo ………………………………………. 
……………………………………… n. ……… 
CAP ………… Città …………………………… 
Prov. ……………… Tel. ..…………………… 
Cell. ………………………………………….. 
E-Mail …………………………………………. 
     Sacerdote     
     Catechista 
     Religioso/a 
della Parrocchia di  ………………………… 
della Diocesi di  ………….…………………. 

si iscrive al corso “PassoDopoPasso” orga-
nizzato dagli Uffici Catechistici delle Diocesi di 
Cuneo e Fossano.  
In linea di massima seguirà gli incontri a: 

Cuneo            Fossano 
Eventuali note:……………………………… 
Firma  ………….…………………………… 

 

* * * * * * * * * * * * * * * *  
 

Firmando la presente scheda Lei autorizza all’utilizzo dei dati 
riportati per le attività diocesane nei limiti stabiliti dal Decreto 
Legislativo 196/2003. E’ possibili richiederne la modifica o la 
cancellazione in qualsiasi momento. Autorizza altresì le Dio-
cesi di Cuneo e Fossano a far uso di fotografie o video, rea-
lizzati durante l’attività, per la pubblicazione sui mezzi di co-
municazione diocesani e non, incluso il sito internet. La pre-
sente autorizzazione si intende valida fino a richiesta di revo-
ca da parte del firmatario. 

“La pastorale in chiave    
missionaria esige di  

abbandonare il comodo  
criterio pastorale del  

“si è fatto sempre così”.  
Invito tutti ad essere  
audaci e creativi in  
questo compito di  

ripensare gli obiettivi,  
le strutture, lo stile e i   
metodi evangelizzatori 
delle proprie comunità”  

(Papa Francesco   
Evangelii Gaudium 33) 


