
Modulo di iscrizione  
Nome Cognome 
 ……………………………………………………………. 
……………………………………………………………… 
indirizzo ………………………………………….. 
….………………………………………………………….
……………………………………………………………. 
cellulare……………………………………………
mail……………………………………………………
parrocchia  …………………………………..  
diocesi  di ………………………………………. 

Sarò presente ai seguenti incontri: 

1.      dott. Maria Ciola 
2.     Don Marco Gallo 
3.     Fratel Enzo Biemmi 
4.     Don Michele Roselli 

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 Diocesi        
di Cuneo e di Fossano a far uso di fotografie o video, 
realizzati durante l’attività, per la pubblicazione sui 
mezzi di comunicazione diocesani e non, incluso i siti 
internet. La presente autorizzazione si intende valida 
fino a richiesta di revoca da parte del firmatario. 

firma………………………………………. 
 SEDE E ORARI :                                                                           

CENTALLO, salone parrocchiale  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. 
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ISCRIZIONI 

*UFFICIO CATECHISTICO DI CUNEO 

Orario: mart. e ven. 9:30-12:00  16:00-18:30 
tel. 0171 649337 

mail: zerosei@diocesicuneo.it  

*UFFICIO CATECHISTICO DI FOSSANO 

Orario: mar. mer. ven. 9:00-12:00  
mail: ufficio.catechistico@diocesifossano.it 

tel: 0172 60071 

*ON LINE 
 attraverso il sito    

   dell’ufficio catechistico di Cuneo 
www.catechesi.diocesicuneo.it 

*Quota di iscrizione : 
 € 10 a persona 

€ 15 per nucleo famigliare  

*TERMINE ISCRIZIONI 
entro e non oltre il 28 ottobre 2017 

KEEP CALM 
and 

ANDIAMO  
ad INCONTRARE  
LE  FAMIGLIE 

Centallo 
Salone parrocchiale 
Lunedì  6-13-20-27 

Novembre 2017 

DIOCESI DI CUNEO E FOSSANO

PROPOSTA di  FORMAZIONE 

PERMANENTE  
 per catechisti accompagnatori  

di pastorale battesimale. 

“Quando si 
presentano nuove 

sfide la reazione 

istintiva è di chiudersi, difendersi, 

alzare muri e stabilire confini 

invalicabili.  

È una reazione umana, troppo 

umana. Tuttavia i cristiani hanno la 

possibilità di sottrarsi a questo 

rischio, nella misura in cui 

diventano davvero consapevoli che 

il Signore è attivo e opera nel 

mondo: non solo nella Chiesa, ma 

proprio nel mondo, proprio dentro e 

attraverso quel cambiamento e 

quelle sfide.  

Allora si apre una prospettiva 

nuova: si può uscire con fiducia; si 

trova l’audacia di percorrere le 

strade di tutti; si sprigiona la forza 

per costruire piazze di incontro…”

Dalla relazione finale  

sulla via dell’ “Uscire”. Firenze 2015. 

Duilio Albarello  


