DIOCESI DELLA LOMBARDIA E DEL PIEMONTE
MASTER BIENNALE PER FORMATORI DEI CATECHISTI
Anni pastorali 2004-2006
PROGRAMMA DEI DUE ANNI DEL MASTER
TEMA UNIFICANTE DEI DUE ANNI: IL TRENO FORMATIVO

Primo anno: IL TRENO E I SUOI VAGONI
Sabato 13 e domenica 14 novembre 2004 (Novara/hotel La Bussola - relatore: Enzo Biemmi)

LO STILE FORMATIVO
-

La sfida, la natura e le modalità dell’attività formativa
Il processo comunicativo
Il laboratorio

Sabato 19 e domenica 20 febbraio 2005 (Novara/hotel La Bussola – relatore: Walther Ruspi)

IL PROGETTO DI VIAGGIO
La catechesi nel contesto della pastorale attuale:
- difficoltà
- conversione pastorale richiesta
- il progetto catechistico italiano

SERATA CON BRUNO BARBERIS SULLA SINDONE
Sabato 16 e domenica 17 aprile 2005 (Novara/hotel La Bussola – relatore: Bassano Padovani)

I VIAGGIATORI
-

Quali operatori di pastorale catechistica per la situazione attuale delle nostre comunità
I documenti sulla formazione dei catechisti

SERATA ORGANIZZATA DAI MASTERIZZATI DEGLI ANNI PRECEDENTI
Settimana residenziale estiva (17-23 luglio 2005) (Gazzada/Villa Cagnola [Varese])

LE VARIE CARROZZE E I VIAGGIATORI DEL TRENO
-

Domenica 17 (ore 16-18: arrivi e sistemazioni / cena / presentazione della settimana)
Lunedì 18: : le dinamiche di gruppo e la conduzione del gruppo catechistico (relatore: Giuliana

-

Martedì 19: rapporto catechesi e Bibbia (strumenti, proposte, come formare gli animatori)

Scotti) LE RELAZIONI FRA I VIAGGIATORI

(relatore: Andrea Fontana) IL VAGONE RISTORANTE

-

Mercoledì 20 (mattino): i contenuti della fede (la gerarchia delle verità) e la loro
“applicazione” in ambito catechistico (relatore: Giovanni Rota) LA MOTRICE
Mercoledì 20 (pomeriggio): momento ludico-turistico
Giovedì 21: progettazione di un itinerario catechistico a partire da quanto finora affrontato
nel Master (relatore: Mario Carminati) ORARIO E PROGRAMMA DI VIAGGIO
Venerdì 22: i destinatari della catechesi (psicologia dello sviluppo religioso dei destinatari e
possibili “ricadute” di queste considerazioni sulla catechesi) (relatore: Nicla Spezzati) ALCUNE
CARATTERISTICHE DEI VIAGGIATORI

-

Sabato 23: verifica del cammino del primo anno, celebrazione, pranzo e partenza.
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Secondo anno PERSONE CHE SI INCONTRANO NELLE VARIE STAZIONI
Un fine settimana di novembre 2005 (Novara/hotel La Bussola - relatori: Enzo Biemmi – Andrea
Fontana)

GLI ADULTI
-

La catechesi degli adulti
L’iniziazione cristiana (catecumenato) degli adulti

Un fine settimana di febbraio 2006 (Novara/hotel La Bussola - relatore: don Paolo Giulietti –
direttore del Servizio Nazionale per la Pastorale giovanile)

GLI ADOLESCENTI E I GIOVANI
-

La formazione cristiana degli adolescenti e dei giovani
Rapporti fra catechesi e pastorale giovanile

Un fine settimana di aprile 2006 (Novara/hotel La Bussola – relatori: Andrea Fontana / Mario
Carminati / Campagnoli Flavio)

I RAGAZZI
-

L’iniziazione cristiana dei fanciulli e dei ragazzi
Modelli in circolazione: il catecumenato, la catechesi in rete, la catechesi familiare… (idee di
fondo, guide e testi in circolazione)

Settimana residenziale estiva (luglio 2006) (Gazzada/Villa Cagnola [Varese])

“MODALITA’, TECNICHE…. “ DI COMUNICAZIONE DELLA FEDE
-

-

Domenica pomeriggio (ore 16-18: arrivi e sistemazioni / cena / presentazione della settimana
Lunedì (mattino): diversi tipi di impegni all’interno della pastorale-catechesi ordinaria e loro
caratteristiche (collaboratori delle équipe diocesane per la catechesi e per il catecumenato,
formatori dei catechisti, responsabili e animatori dei gruppi catechistici parrocchiali e zonali,
catechisti degli adulti) (relatore: Walther Ruspi)
Lunedì (pomeriggio): riflessioni e proposte sul rapporto catechesi e handicap (relatore: Geppe

-

Mercoledì (pomeriggio): momento ludico/turistico
Giovedì: parlare in pubblico (relatore: Guido Rottigni)
Giovedì sera: l’utilizzo dei video nella catechesi (relatore: Mario Carminati)
Venerdì (mattino): alcuni “retroscena” di ideazione e organizzazione del Master (coordinatori:

Coha / Beppe Zordan referenti dell’ambito catechesi-handicap della diocesi di Torino)
Martedì (mattino): la comunicazione e alcune sue “leggi” (relatore: Dario Viganò)
Martedì (pomeriggio): laboratorio sulla cartellonistica (relatore: Romy Gusmini)
Mercoledì (mattino): il racconto nella catechesi (relatore: Bruno Ferrero)

responsabili del Master)
-

-

Venerdì (pomeriggio): possibilità di applicazione ragionata nelle diocesi di quanto emerso nel
master (lavoro fra i diversi partecipanti di una o più diocesi, presentazione assembleare di
alcune scelte) (coordinatori: responsabili del Master)
Sabato (mattino): verifica finale del master (coordinatori: responsabili del Master)

Il Master termina con il pranzo successivo alla celebrazione eucaristica del sabato..
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