
      INCONTRI DI FORMAZIONE PERMANENTE 
     PER CATECHISTI DI PASTORALE BATTESIMALE

Lunedì' 9 marzo 2020

“ALLA SORGENTE
 DELLE 

IDEE VIVE”

con Anna Peiretti 
scrittrice, direttore de La Giostra,

 responsabile del progetto LIBRI PER TUTTI

L'accompagnamento  dei  bimbi  nel  post-
battesimo, i piccoli passi nel cammino della 
Fede.  La via maestra per aprirsi insieme al 
mondo ed a Dio la scopriamo attraverso le 
storie,  i  gesti  e  le  esperienze  che  fanno 
crescere  la  competenza  simbolica  nei 
bambini. 

“Crescere è partecipare sempre più
attivamente alla costruzione dello stesso
orizzonte simbolico a partire dal quale
diamo significato alla nostra esistenza”.  

P. Ricoeur

Lunedì' 23 marzo 2020

“UN SI' PER SEMPRE. 
BATTESIMO PER I FIGLI 

E NON ANCORA 
MATRIMONIO PER NOI”.

FEDELI CONVIVENTI E SACRAMENTI

con don Marco Gallo
direttore Ucd Saluzzo, 

insegnante STI e ISSR Fossano

Dopo i primi passi è iniziato un cammino che
ci avvicina al cuore della questione: fede dei
genitori,  coinvolgimento  dei  padrini  e  delle
madrine, trasmissione dei germi della Fede
ai  figli  in  una  realtà  complessa  e
contraddittoria.
Indicazioni di cammino per le equipe.

MODULO DI ISCRIZIONE

Nome e Cognome

…....................................................................

....................................................................

indirizzo 

…....................................................................

.......................................................................

...................................................................

cellulare …....................................................

mail...............................................................

parrocchia......................................................

.....................................................................

diocesi di.......................................................

Informativa sulla privacy sul retro

SEDE INCONTRI
Cuneo

Seminario Vescovile – Via Amedeo Rossi, 28

ORARIO INCONTRI
dalle ore 20,45 alle ore 22,45 



Informativa sulla privacy

(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  le

Diocesi di Cuneo e Fossano 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 alle Diocesi di Cuneo e Fossano. 

ISCRIZIONI

►UFFICIO CATECHISTICO DI CUNEO

tel. 0171 1988831

martedì e venerdì 9.30-12.00  16.00-18.30

mail: ufficiocatechistico@curia.diocesicuneo.it

►UFFICIO CATECHISTICO DI FOSSANO

tel. 0172 60071

martedì, mercoledì e venerdì  9.00-12.00

mail: ufficio.catechistico@diocesifossano.org

►ON LINE attraverso il sito diocesano

www.evangelizzazione.diocesicuneo.it

►QUOTA DI ISCRIZIONE

€ 5,00 per ogni persona iscritta

►TERMINE ISCRIZIONE

entro e non oltre 2 marzo 2020.

DOPO I PRIMI PASSI...

...L'INIZIO DEL CAMMINO

Proposte di formazione 
per catechisti accompagnatori di

Pastorale Battesimale

Cuneo
Seminario Vescovile

9 – 23 marzo 2020

      

http://evangelizzazione.diocesicuneo.it/dopo-i-primi-passi-linizio-del-cammino/
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