
DESTINATARI 
→  Reverendi Sacerdoti 
→  Catechisti dei bambini e dei ragazzi  
→  Accompagnatori dei genitori 
→  “Centri di ascolto” 
→  Genitori che hanno figli in età 
      elementare e medie  
Sono cordialmente invitati ed attesi 
anche i catechisti delle altre Diocesi 

          

         

SEDE E ORARIO 

Seminario Vescovile 
Viale Mellano, 1 - Fossano 

Lo stesso argomento viene proposto  
in due momenti: 

dalle ore 15.00 alle ore 17.00 
dalle ore 20.30 alle ore 22.30 

 

Sede del corso:  
Seminario Vescovile 

Viale Mellano, 1 - Fossano 

 

ISCRIZIONI 
 

Entro mercoledì 06  2019 
presso l’Ufficio Catechistico Diocesano  

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 
Q    EURO 10,00 

UFFICIO CATECHISTICO DIOCESANO 
Via Vescovado 8, Fossano 

Tel: 0172 60071 
Fax: 0172 637691 

ufficio.catechistico@diocesifossano.org 

INIZIATIVE ANNO   
PASTORALE  

2018/2019 

 
LECTIO DIVINA AL MARE 
Giornata di spiritualità per Catechisti 
Domenica 31 marzo 2019 
Parrocchia Sant’Ambrogio 
VARAZZE (Sv) 
con il biblista  
Don Claudio DOGLIO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Veglia di PENTECOSTE  
per la MISSIO a tutti gli Operatori Pastorali 

Sabato 08 giugno 2019 
Cattedrale - ore 21.00 



 

 
 
            

 

 
… l … sottoscritto/a: 
Cognome ……………………………………… 
Nome …………………………………………. 
Indirizzo ………………………………………. 
……………………………………… n. ……… 
CAP ……………….  
Città …………………………………………… 
Prov. ……………… Tel. ..…………………… 
Cell. ………………………………………….. 
E-Mail …………………………………………. 

   Sacerdote     
   Catechista 
   Genitore 

della Parrocchia di  ………………………… 
della Diocesi di  ………….…………………. 
si iscrive al corso “A tratti verso la formazio-
ne” organizzato dall’Ufficio Catechistico Dioce-
sano di Fossano. Eventuali note: …………...… 
……………………………………………………. 
Firma  ………….…………………………… 
 
(Consenso obbligatorio) Firmando la presente scheda Lei 
autorizza il trattamento dei dati riportati per le attività 
diocesane relative al corso ed a quelle di informazione su 
attività similari nei limiti stabiliti dal Reg. UE 2016/679 – 
GDPR e dal DG CEI 2018. 
SI  NO firma ………………………………………………………………. 
(Consenso facoltativo) Autorizza altresì la Diocesi di Fossa-
no a realizzare ed a far uso di fotografie e/o video, durante 
l’attività, per la pubblicizzazione sui mezzi di comunicazione 
diocesani e affini, inclusi il sito internet e social network 
alla Diocesi riferiti. La presente autorizzazione si intende 
valida fino a richiesta di revoca da parte del firmatario. 
SI  NO firma …………………………………………………………………. 
Sono garantiti i diritti di cui all’art. 15 GDPR, art. 6 DG CEI 
2018. È possibile richiederne la modifica o la cancellazione 
in qualsiasi momento scrivendo alla Diocesi di Fossano. 

Martedì 12 febbraio 2019 
 

A TRATTI 
I tratti delle nostre storie formative: 
costruire il ritratto delle nostre storie 
formative e rivedere la nostra idea di 
formazione. 

Équipe Ufficio Catechistico 

Martedì 19 febbraio 2019 
 

IL TRATTO 
Formare nello stile di Dio 
Individuare il tratto di una formazione          
che segue lo stile pedagogico di Gesù 
Sr Giancarla Barbon 
Membro Consulta Ucn e Responsabile   
Scuola Nazionale per Formatori  
all’Evangelizzazione e alla Catechesi 

Martedì 26 febbraio 2019 
 

A(T)TRAVERSO 
Comunicare il Vangelo attraverso  
l’arte nelle chiese del nostro  
territorio diocesano 
 

Paolo Ravera 
Direttore Museo Diocesano 
 

Monica Mazzucco  
Formatrice 
Museo Diocesano Social Club 

 
Ogni incontro viene proposto il pomeriggio 

dalle ore 15.00 alle ore 17.00  
e riproposto la sera  

dalle ore 20.30 alle ore 22.30  
 
 

Chiediamo cortesemente di arrivare con un quarto 
d’ora di anticipo; ci impegneremo a nostra volta ad 
essere puntuali nel concludere le attività. Grazie! 

“È necessario che il catechista comprenda … 
come educare alla fede, in primo luogo, quanti 
hanno un’identità cristiana debole e, per que-
sto, hanno bisogno di vicinanza, di accoglien-
za, di pazienza, di amicizia. Solo così la cate-
chesi diventa promozione della vita cristiana, 

sostegno nella formazione globale dei credenti 
e incentivo ad essere discepoli missionari”  
(Papa Francesco - Videomessaggio del Santo Padre 

Francesco ai partecipanti al Convegno Internazionale su 
“Il catechista, testimone del Mistero” - 22 set 2018) 


