Modulo d’iscrizione

Le serate sono due:

… l … sottoscritto/a:
Cognome …………………………………………………………
Nome ………………………………………………………………

Lunedì 5 novembre. – ore 20.45:
con riflessione e proposte di fratel Biemmi
dal titolo: “Urgenze e problematiche per un
percorso di secondo annuncio”.

Martedì 6 novembre. – ore 20.45:
con esperienza di laboratorio
per rendere concrete le indicazioni ricevute.

e occorre iscriversi
entro il 31 ottobre
scegliendo un laboratorio
e versando la quota
d’iscrizione di € 5,00

Questi due incontri fanno seguito
a quello dello scorso anno

Sono invitati
tutti gli operatori
della catechesi degli adulti
nelle parrocchie,
ossia

i sacerdoti e coloro che animano
i gruppi con le schede, i centri di ascolto
del Vangelo, i gruppi famiglia, i catechisti
dei genitori dei ragazzi che frequentano
la catechesi di Iniziazione Cristiana e la
preparazione al sacramento della Cresima, i catechisti della pastorale pre e post
battesimale…

Indirizzo ……………………………………………………………
…………………………………………………………… n. ………
CAP …………… Città ……………………………… Prov. …
Tel. ..…………………………………………………………………
Cell. …………………………………………………………………
E-Mail ………………………………………………………………
 Sacerdote

 Religioso/a

 Laico/a

della Parrocchia di ……………………………………………
della Diocesi di …………………………………………………
si iscrive alle due serate con fratel Enzo Biemmi
e sceglie il laboratorio che ha per tema:
“Come orientarsi per un secondo annuncio…

 …ai gruppi parrocchiali”
 …agli adulti che chiedono i sacramenti”
 …agli adulti che seguono il percorso di iniziazione cristiana dei figli (0-6 e 7-12 anni)”
 …agli adulti che si sono allontanati dalla Chiesa,
ma forse sono in ricerca di nuove proposte”
Eventuali note: …………………………………………………
…………………………………………………………………………
Firma …………………………………………………

Diocesi di Cuneo e di Fossano

.ISCRIZIONI.
.entro mercoledì 31 ottobre.

.Lunedì 5. e .Martedì 6.
.novembre 2018.

presso:

ore 20.45 – Salone parrocchiale di Centallo

Ufficio Catechistico CUNEO
Via A. Rossi, 28 - 12100 Cuneo
(aperto: dal mar al ven dalle 9.00 alle 12.00)
Tel. 0171 1988831 – Fax 0171 1988815
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.org

Oppure presso la propria Parrocchia

“

«Ogni aspetto del vangelo è una parola
buona per la vita. Riconciliare con la
Chiesa e con il vangelo molti dei nostri
contemporanei, aiutarli a ricominciare
a credere, passa per la capacità di proporre un annuncio a favore dell’uomo.
Certo, un annuncio che mette in risalto
la differenza cristiana, ma sempre come “differenza a favore”, mai come
“differenza contro”».

«Il secondo annuncio, infatti, parte dal
punto in cui si trovano le persone, non
dal punto in cui ci troviamo noi».
(Enzo Biemmi
Il secondo annuncio.
La grazia di ricominciare,
EDB, 2011, pag. 36 e 38)

QUOTA D’ISCRIZIONE:

€ 5,00

”

La catechesi
degli adulti

tra il primo
ed il secondo
annuncio
.
incontro con
.
.fratel Enzo Biemmi.
direttore dell' I.S.S.R. di Verona,
membro della Consulta Nazionale per la Catechesi
e presidente dell’Equipe Europea dei Catecheti

