
Per l’accesso agli incontri ci si atterrà alle disposizioni di legge in vigore alla data dell’effettuazione dei medesimi:
attualmente è necessario presentarsi muniti di mascherina Ffp2, green pass rafforzato e con temperatura inferiore a 37,5°C. 

Per lo svolgimento verranno adottate tutte le misure necessarie per contrastare la diffusione del Covid-19.
Vi chiediamo pertanto la cortesia di presentarvi all’incontro con un quarto d’ora di anticipo rispetto all’avvio dei lavori.

Chi non potesse partecipare in presenza potrà seguire il corso in streaming, collegandosi tramite il link che riceverà per email.

PROGRAMMA
Lunedì 7 febbraio a Cuneo ore 20.45

Martedì 8 febbraio a Fossano ore 20.45

A CHE PUNTO È LA MIA FEDE?
a cura di Sonia Ristorto

Dottoranda in Teologia sistematica e Insegnante di Religione

Lunedì 14 febbraio a Cuneo ore 20.45
Martedì 15 febbraio a Fossano ore 20.45

UNA FEDE GIOCATA NELLA COMUNITÀ
a cura di suor Giancarla Barbon

Docente di catechetica e membro della Consulta dell’Ufficio Catechistico Nazionale

Lunedì 21 febbraio a Centallo nella Chiesa Parrocchiale ore 20.45

LA SPIRITUALITÀ DEL CATECHISTA TESTIMONE
a cura di S.E. Mons. Franco Giulio Brambilla

Vescovo di Novara e Presidente della Commissione episcopale 
per la dottrina della fede, l’annuncio e la catechesi

ISCRIZIONI
Entro e non oltre VENERDÌ 28 GENNAIO (e comunque fino a esaurimento posti disponibili) 

compilando la scheda di iscrizione on line 
(non saranno accettate iscrizioni per telefono o via email)

Quota di iscrizione: € 15,00, da versare tramite bonifico bancario

per la Diocesi di Cuneo, IT43 O030 6909 6061 0000 0006 007 
intestato a: “Diocesi di Cuneo – Curia ES” 

per la Diocesi di Fossano, IT84 G061 7046 3200 0000 1524 051
intestato a: “Diocesi di Fossano – Ufficio Catechistico” 

Causale: “Catechista allo specchio” 
+ il tuo nome (o nome della Parrocchia se paga il Parroco)

DESTINATARI
Sacerdoti e catechisti

SEDI
Cuneo Nuovo Vescovado (ex Seminario), Via Amedeo Rossi 28

Fossano Seminario interdiocesano, Viale Mellano 1
Centallo Chiesa Parrocchiale, Viale Vittorio Veneto 17 

http://evangelizzazione.diocesicuneo.it/iscrizione-corso-catechista-allo-specchio-febbraio-2022/



