
Ricordi “di primavera” 
di un partecipante 
al corso base
Pochi mesi fa si è compiuto il pri-
mo corso di formazione per ope-
ratori nella pastorale battesimale 
delle diocesi di Cuneo-Fossano. 
Alcuni esperti ci hanno accom-
pagnato nella riflessione su alcuni 
temi importanti: il senso generale 
di questo cammino (mons. don 
Piero Del Bosco), un aiuto a com-
prendere meglio le coppie che in-
contriamo (la dott. Nicoletta Mus-
so), il senso ed il valore del rito 
che si celebra (don Marco Gallo), 
la prima fondamentale educazione 
alla fede nelle trame delle relazioni 
famigliari (la dott. Franca Felizia-
ni Kannhheiser), come instaurare 
una relazione proficua e positiva 
tra catechisti e genitori (la dott. 
Maria Ciola) e presentazione del 
catechismo dei bambini “Lascia-
te che i bambini vengano a me” 
(mons. G. Cavallotto).
Gli incontri sono stati arricchiti 
da alcune semplici attività prati-
che, video, immagini e canzoni 
che hanno sicuramente favorito 
la riflessione ed il coinvolgimen-
to; inoltre è stato presentato nelle 
sue singole parti il sussidio che la 
commissione ha preparato per ac-
compagnare il cammino pre e post 
battesimale delle varie parrocchie.
Due cose ho apprezzato di questo 
percorso, anzi tre. Oltre alla gran-
de competenza ed efficacia dei re-

latori che ci hanno fatto riflettere 
in queste cinque serate, ho molto 
apprezzato l’impegno, sensibil-
mente molto grande e prolungato 
che i membri della commissione 
hanno dedicato alla realizzazione 
di questo percorso. Vi si leggeva la 
voglia di trovare nuove strade, di 
coinvolgere, di sperimentare nuove 
tecniche, di rendere gli incontri il 
più efficaci possibile. L’ultima cosa 
che ho apprezzato l’ho trovata nella 
voglia di imparare e di mettersi in 
gioco delle persone che hanno par-
tecipato al corso. Persone di età, 
storie, ruoli molto diversi, ma che 
mi sono parsi tutti accomunati da 
questo grande fuoco: il desiderio 
di accompagnare altri regalando 
un po’ del proprio tempo, nell’umi-
le consapevolezza di avere, noi per 

primi, tutto da imparare.Insomma, 
un’ esperienza di chiesa competen-
te, entusiasta e sperimentatrice, 
umile e in ricerca, nella consape-
volezza dei propri limiti. Una chie-
sa così vorrei potessero incontrare 
sempre le famiglie che le si rivolgo-
no per chiederle, in qualche modo, 
un aiuto nel cammino dei propri 
figli.

F.C.

Orari segreteria Pastorale 0|6 anni

Cuneo - Via Amedeo Rossi 28 
lunedì dalle 16.00 alle 18.30
tel. 0171603543 - www.catechesi.diocesicuneo.it
email zerosei@diocesicuneo.it

Fossano - Via Vescovado 8
martedì, mercoledì e venerdi 
dalle 9.00 alle 12.00
tel. 0172 60071 (Interno 3)
http://www.diocesifossano.org/uffici/ufficio-
catechistico/pastorale-pre-e-post-battesimale/
email ufficio.catechistico@diocesifossano.it
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Laboratorio ZEROSEI
Laboratorio per catechisti 
accompagnatori di pastorale battesimale
Cuneo - Ottobre Novembre 2016

Destinatari
Proposta per catechisti accompagnatori 
di pastorale battesimale per conoscere e 
usare in modo creativo ed efficace il pro-
getto diocesano “L’albero dove i piccoli 
trovano il nido”.

La proposta è rivolta ai catechisti che av-
viano nelle loro parrocchie la pastorale 
battesimale o cominciano ad operare 
all’interno di équipe già attive.

Obiettivi
Il laboratorio si propone di aiutare i ca-
techisti ad operare con serenità nell’am-
bito della pastorale battesimale così 
come proposto dal progetto diocesano 
“L’albero dove i piccoli trovano il nido” 
favorendo, in particolare, una buona co-
noscenza degli incontri di preparazione 
al battesimo loro affidati (prima fase) e 
degli incontri formativi proposti ai geni-
tori (seconda fase).

Stile laboratoriale
Intende favorire una formazione dina-
mica, attraverso l’ascolto di esperienze 
concrete, il lavoro personale e a piccoli 
gruppi, il confronto attivo con i sussidi e 
i materiali del progetto. I corsisti saranno 
invitati a mettersi all’opera per “imparare 
facendo” acquisendo così un buon ba-
gaglio di suggerimenti e idee per potersi 
mettere con maggiore serenità al servizio 
della pastorale battesimale nelle loro par-
rocchie e nelle équipe già al lavoro.

E in più...
Un incontro aperto a tutti, genitori e
catechisti, con la dott. ANNA
PEIRETTI sui temi dell’ascolto.

Date
Lunedì 17 e 24 Ottobre 2016 - I fase
Lunedì 7 Novembre - Anna Peiretti
Lunedì 14 e 21 Novembre - II fase

Per maggiori informazioni 
www.catechesi.diocesicuneo.it

DOMENICA 02  OTTOBRE
dalle 15.00 alle 19.00
presso Mellana di Boves  - Cuneo

La proposta
Un pomeriggio per incontrarsi e co-
noscersi, parlare, riflettere, scambiare 
esperienze e idee, per pregare e per 
stare insieme... intorno all’albero del-
la pastorale battesimale.

Destinatari
Per tutti noi, esperti o principianti, a 
cui sta a cuore la pastorale battesima-
le e che desideriamo incontrarci, con-
frontarci e incoraggiarci all’inizio del 
nuovo anno o del nostro cammino.

Come
Attraverso il World cafè: un metodo 
già sperimentato che consente incon-
tri a piccoli gruppi che favoriscono lo 
scambio di idee ed esperienze in un 
clima sereno, aperto, libero... per poi 
concludere con una breve condivisio-
ne in plenaria.

E inoltre celebreremo l’Eucarestia in 
cui, attraverso i segni battesimale, fa-
remo memoria del nostro Battesimo!

Dettagli tecnici
Sarà garantita l’animazione dei figli!
Per organizzare al meglio ogni aspet-
to dell’incontro vi chiediamo gentil-
mente di segnalarci la vostra presen-
za al pomeriggio ed, eventualmente, 
alla cena e, inoltre, il numero e l’età 
dei vostri figli.

Per iscrizioni
ufficio.catechistico@diocesifossano.it 
zerosei@dicoesicuneo.it

Sarà richiesta una quota di 5,00 euro 
a famiglia come contributo alle spese.

Strumenti per la
CATECHESI

La Editrice Elledici ha appena pubblicato 
la prima parte dell’ ampio e collaudato 
sussidio di pastorale pre e post battesimale, 
progettato dalle nostra diocesi di Cuneo e 
di Fossano per accompagnare le famiglie 
nell'educazione cristiana dei figli di 0-6 
anni, sussidio che porta il titolo L'ALBERO 
DOVE I PICCOLI TROVANO IL NIDO.
La proposta di questo progetto si propone 
di coinvolgere le famiglie e la comunità 
parrocchiale per servire la crescita spiritua-
le dei bambini.
Questo percorso si articola in tre fasi:
Anzitutto una prima fase - dal tempo della 
gestazione al battesimo - intende aiutare 
i genitori a motivare la loro richiesta di 
battesimo del figlio e a prepararsi alla sua 
celebrazione.
Nella seconda fase poi - dal Battesimo ai tre 
anni del bambino - i genitori sono invitati 
a ravvisare la loro esperienza di famiglia 
cristiana e a interrogarsi sulla responsabili-
tà nel formare i figli al senso religioso.
Infine, la terza fase - rivolta ai genitori dei 
bambini dai quattro ai sei anni - è il tempo 
di un'iniziale educazione alla fede dei figli e 
di un primo loro inserimento nella comu-
nità parrocchiale.***

Questo primo cofanetto contiene:
• il volume "Radici e ali", una guida per mam-
me e papà, per educare alla fede in famiglia.
• il testo guida per il parroco e i catechisti 
accompagnatori, con indicazioni e suggeri-
menti per la preparazione e la celebrazione 
del Battesimo e per l'accompagnamento dei 
genitori nella scelta cristiana.
• una raccolta di materiali per genitori e 
padrini.
• una raccolta di materiali per il parroco e i 
catechisti.
• un cd-rom con i materiali grafici stampabili.

*** A breve anche la II fase sarà disponibile in 
libreria. Per la III occorrerà aspettare l’autunno 
2017.


