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La diocesi di Saluzzo offre ai suoi catechisti un corso
di formazione pratico. La proposta si struttura
in sei incontri. i primi 4 si tengono nei consueti
due orari 15-17 e 20.30-22.30, gli ultimi due
solo in orario serale.

i bambini
sono cambiati
Corso catechisti e noi?

GioVeDì 19 SeTTemBre
Adulti ingenui, bambini veloci.
Cosa ignoriamo di quest’epoca?
Dott. Marco Maggi

GioVeDì 24 oTToBre
Impariamo nuove tecniche per le attività.
Incontro nelle zone a cura dei coordinatori
(solo la sera)

GioVeDì 26 SeTTemBre
Iniziare al rito nell’era digitale.
Consigli per un catechismo al passo con i tempi.
Don Domenico Cravero

GioVeDì 7 noVemBre, ore 21
Incontro di preghiera a Piasco.

GioVeDì 10 oTToBre
La catechesi inclusiva.
L’esperienza di un formatore catecheta non vedente.
Dott. Valter Scarfia
GioVeDì 17 oTToBre
Icone e icone.
Dal telefonino all’arte.
Don Federico Riba

Gli incontri si terranno presso il seminario
Sant’Agostino, nel salone grande. Per iscriversi
è necessario consegnare il modulo seguente
o compilarlo in forma telematica sul sito
www.diocesisaluzzo.it e versare la quota
di partecipazione (€ 10) al primo incontro
a cui si partecipa o presso l’ufficio catechistico,
Corso Piemonte 56 (martedì/venerdì 9-12).

Per informazioni catechistico@diocesisaluzzo.it • 0175 42360 Iscriviti online sul sito della Diocesi di Saluzzo
Preghiamo di arrivare un quarto d’ora prima dell’ora indicata per l’inizio. Saremo puntuali anche nel concludere l’attività.

ritaglia e consegna questo modulo, conserva invece il calendario degli appuntamenti.
NOME E COGNOME

PARROCCHIA

CATECHISTA PER I BAMBINI / RAGAZZI DI
(indicare anno scolastico)

PREPARAZIONE ANNO

METODO (crocettare)
4 TEMPI

TRADIZIONALE

ACR

PRIMA COMUNIONE

TELEFONO FISSO

PARTECIPO AGLI INCONTRI
CRESIMA

CELLULARE

E-MAIL

INDIRIZZO

Firmando la presente scheda Lei autorizza all’utilizzo dei dati riportati per le attività
parrocchiali nei limiti stabiliti dal Decreto Legislativo 196/2003. È possibile richiederne la modifica o la cancellazione in qualsiasi momento. Autorizza altresì la Diocesi di
Saluzzo a far uso di fotografie o video, realizzati durante le attività, per la pubblicazione sui mezzi di comunicazione parrocchiali e non. La presente autorizzazione si
intende valida fino a richiesta di revoca da parte del firmatario.

DATA E FIRMA

DEL POMERIGGIO

DELLA SERA

