
L’anno pastorale appena concluso ha por-
tato, per i catechisti accompagnatori 0-6, 
diverse occasioni di incontro e formazio-
ne. A ottobre ci siamo incontrati in un 
world cafè; un pomeriggio insieme in cui 
ci siamo scambiati idee, esperienze, prati-
che, abbiamo condiviso difficoltà e succes-
si, dialogando in un clima sereno e libero, 
e concludendo con la celebrazione eucari-
stica e una cena condivisa.
Più impegnative sono state invece le  
quattro serate di laboratorio nei mesi di 
ottobre e novembre.
Mantenendo come riferimento costante 
il progetto diocesano “L’albero dove i pic-
coli trovano il nido” ci siamo cimentati 
in varie attività per prendere via via più 
confidenza con i passi necessari per ac-
compagnare i genitori sia nel tempo della 
preparazione al Battesimo sia negli anni 
successivi.
Bello anche l’incontro con la dott. Anna 
Peiretti che ci ha guidato a riflettere su 
come stare “In ascolto a piedi scalzi” e ci 
ha indicato alcune strategie per poter in-
staurare, con i genitori che incontriamo, 
relazioni positive.
All’insegna del provocatorio titolo  
“Lanciarsi, resistere o andarsene?” ab-
biamo poi incontrato, a marzo, don Mi-
chele Roselli, che ci ha aiutato, in una 
serata ricca di energia e spunti di rifles-
sione, a immaginare una pastorale batte-
simale adatta all’oggi, commisurata alle 
possibilità concrete  e animata da auten-
tico spirito evangelico.
I referenti dei diversi gruppi parrocchiali 
si sono poi ritrovati, all’inizio di giugno, 
davanti ad un buon gelato per confron-
tarsi e discutere ancora; due serate (a 
Cussanio e a Borgo S.Dalmazzo) caratte-
rizzate da un dialogo schietto e fraterno 
che ha sicuramente fornito piste di lavoro 
estremamente interessanti e determinato 
le scelte e le iniziative che ci accompa-
gneranno nel cammino di questo nuovo 
anno.
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Catechisti battesimali 
in cammino KEEP 

CALM 
and 

ANDIAMO AD 
INCONTRARE 
LE FAMIGLIE

PROPOSTA di  FORMAZIONE PERMANENTE  
per catechisti accompagnatori 

di pastorale battesimale

Centallo - Salone parrocchiale
Lunedì  6-13-20-27 Novembre 2017 

h. 20:45-22:30

Lunedì 6 novembre
INSIDE OUT

Condividere  le nostre paure per incontrarci
Laboratorio per provare, in gruppo, a “metterci nei panni di…” 

a cura della dott.ssa Maria Ciola, formatrice.

Lunedì 13 novembre
VIVERE LA QUOTIDIANITA’ DA BATTEZZATI

Dalla celebrazione alla vita
Approfondimento teologico sul sacramento del battesimo 

con Don Marco Gallo, direttore dell’ufficio catechistico di Saluzzo.

Lunedì 20 novembre
GERMOGLI DI FEDE IN FAMIGLIA

…oltre ciò che vediamo 
Confronto con fratel Enzo Biemmi,

 presidente del gruppo catecheti europei.

Lunedì 27 novembre
USCIRE…MA COME?

Suggerimenti di stile per una catechesi battesimale in uscita
A cura di don Michele Roselli direttore dell’ufficio catechistico regionale.

Iscrizione presso gli uffici catechistici di Cuneo e Fossano 
oppure on-line attraverso il sito dell’ufficio catechistico di Cuneo 

www.catechesi.diocesicuneo.it entro e non oltre il 28 ottobre 2017.

*Quota di iscrizione :  € 10 a persona | € 15 a nucleo famigliare



Ha visto la luce, nella nuova versione LDC, anche la terza parte del 
sussidio di pastorale pre e post battesimale “L’albero dove i piccoli 
trovano il nido” per accompagnare le famiglie nel tempo della pri-
ma educazione alla fede dei figli da 4 a 6 anni. 

Questo terzo cofanetto contiene:

Testo guida per il parroco e i catechisti. 

In ascolto della Parola di Dio: una raccolta di sedici schede da 
utilizzare negli incontri per i genitori.

Silenzio… parla Dio: quindici schede bibliche rivolte ai genitori 
intorno ad alcuni personaggi biblici capaci di parlare anche ai bam-
bini: Noè, Giuseppe, Mosè, Samuele, Giona, Ester e ancora Maria e 
Giuseppe di Nazaret, i Magi... Ogni scheda riporta il testo biblico, 
una “Riflessione sul testo”, le “Ricadute pedagogiche per la famiglia” 
e un breve paragrafo con suggerimenti per il coinvolgimento dei più 
piccoli.

A mani alzate: una raccolta di preghiere per la famiglia, con for-
mule sia nuove che tradizionali. Un libretto illustrato, a colori, da 
sfogliare e pregare ogni giorno.

Coloriamo la nostra messa: un quaderno attivo che sviluppa 
un confronto tra casa e chiesa, tra tavola e altare, tra esperienze in 
famiglia e gesti che scandiscono la celebrazione eucaristica.Un al-
bum da guardare e colorare insieme, genitori e figli.

Un coro di Santi: per scoprire piccoli e grandi amici di Gesù. Il 
sussidio racconta la vita di 15 santi e beati di varie epoche: da San 
Tarcisio a Madre Teresa di Calcutta, da Francesco d’Assisi a Gio-
vanni Paolo II, da San Martino a Domenico Savio... un album da 
leggere e raccontare, colorare e personalizzare insieme.

PER CONDIVIDERE 
LE BUONE IDEE

Un incontro originale e ben ri-
uscito, una celebrazione coin-
volgente, una bella idea per un 
dono alle famiglie, una tradi-
zione consolidata ma sempre 
significativa, un momento di 
preghiera adatto anche ai pic-
coli… quante volte siamo riu-
sciti a realizzare proprio bene 
uno di questi aspetti  e avrem-
mo voluto raccontarlo a tutti e 
quante volte, invece, avremmo 
avuto bisogno di uno spunto, 
di una idea già collaudata?

Per venire incontro a questi de-
sideri offriamo a tutti la possi-
bilità di condividere le BUONE 
PRASSI in uno spazio dedicato  
(http://www.diocesifossano.
org/uffici/ufficio-catechistico/
pastorale-pre-e-post-battesi-
male) attraverso il sito dell’uffi-
cio catechistico della diocesi di 
Fossano.

Potete inviare un racconto o 
una scheda dell’esperienza che 
desiderate condividere a: ze-
rosei@diocesicuneo.it oppure 
ufficio.catechistico@diocesi-
fossano.it e potrà diventare 
strumento di arricchimento  
per tutti.

L’albero dove i piccoli... Terza fase!

Trovi il Progetto completo

presso gli Uffici catechistici 

e la Libreria Stella Maris


