Quest’anno affrontiamo le tematiche
relative all’annuncio e alla sua
comunicazione oggi.
Dopo il biennio-base si è ammessi
all’anno di tirocinio.
Un’ulteriore possibilità viene offerta per
verificare e migliorare il modo di operare.

Vogliamo offrire una adeguata
iniziativa formativa
rivisitando il dono
delle mani per incontrare
le mani creatrici di Dio.

perché?

chi siamo

La Scuola nazionale per formatori
all’evangelizzazione e alla catechesi
prevede due annualità

Viviamo un tempo disteso per
scoprire le potenzialità
inscritte nelle nostre mani,
renderle utili
e sentirle forza
del vivere.

Idea di formazione
La scelta fatta dalla scuola risponde
alla valorizzazione della persona
considerata come risorsa.
Il metodo è basato sulla logica
del laboratorio per un apprendimento
adulto dei partecipanti.

Destinatari
• responsabili e collaboratori
dell’evangelizzazione e della catechesi
a livello diocesano e locale
• formatori e coordinatori dei gruppi
dei catechisti
La scuola è promossa col sostegno
dell’Ufficio Catechistico Nazionale

Guardiamo con interesse,
operiamo con verità,
stendiamo le mani
incontriamo gli altri,
rendiamo grazie.

a portata
di mano

percorso formativo
per scoprire la relazione nell’annuncio

SIUSI ALLO SCILIAR (BZ)
21-29 LUGLIO 2018

Giovedì 26 luglio CIELI E TERRA OPERA DELLE TUE MANI
Uscita e giornata libera

PM Arrivi e sistemazioni
Vivere la relazione

Domenica 22 luglio STENDI LA MANO
La forza dell’incontro
Entrare nell’esperienza formativa
facendo contatto con sé
Equipe del corso

PM Avvio dei laboratori

Lunedì 23 luglio MANO E UMANO
Le dinamiche di cambiamento
nel vivere la relazione
Siamo opera delle tue mani
Katia Bolelli

PM Laboratori

Venerdì 27 luglio PRESE TRA LE MANI E RESE GRAZIE
La dinamica eucaristica
Si è in un processo che si sviluppa nel dono
Vincenzo Giorgio, Maria Teresa Stimamiglio

PM Laboratori

Sabato 28 luglio A PIENE MANI
La dinamica comunitaria dell’annuncio
I cambi di prospettiva in un tempo nuovo
Giancarla Barbon, Rinaldo Paganelli

PM Laboratori

Domenica 29 luglio MANI CHE PORGONO
„Esulto per l’opera della tue mani”

Martedì 24 luglio MANI ALL’OPERA
Coinvolti nell’Opera della Salvezza
Il bene generato da chi l’ha donato
Paolo Gamberini

PM Laboratori

La quota di soggiorno varia:
• stanza singola €580
• doppia €490
• tripla o quadrupla €380

Informazioni e iscrizioni:
P. Rinaldo Paganelli SCJ
via Casale San Pio V 20, 00165 Roma
cell. 328 379 3662
email: rinaldo@dehon.it
S. Giancarla Barbon SMSD
cell. 329 127 4401
email: giancarlabarbon@smsd.it
oppure vai al sito www.formazionesiusi.it

Giancarla Barbon, Francesco Vanotti

Mercoledì 25 luglio GUARDATE LE MIE MANI
Le relazioni di Cristo Gesù ci rinnovano
La forza di una presenza viva
PM Laboratori

Tirocinio

Mani in mano
Osservazioni dirette e strumenti valutativi

La scuola si svolge a Siusi (BZ)
dal 21 al 29 luglio 2018
L’ospitalità è presso l’Hotel Salegg,
tel. 0471/706123
La quota di iscrizione è stabilita in €95
da versare al momento dell’arrivo al corso

iscrizioni

programma

Sabato 21 luglio LA MANO

Rinaldo Ottone

Sede Hotel Salegg:

Laboratori

Sporchiamoci le mani
Un incontro formativo

Rinaldo Paganelli, Gregorio Bibik

Passamano
Riscrivere la parola

Vincenzo Giorgio

Rinfrancare le mani... e la ginocchia vacillanti
Il gusto di dare una mano
Enza Annunziata

Mani nelle mani
Il sostegno adulto

Maria Teresa Stimamiglio

L’hotel si trova all’entrata di Siusi.
Per chi arriva in macchina l’uscita autostradale
è quella di Bolzano Nord. Dopo il casello
si prende a sinistra per Prato Isarco, si seguono
le indicazioni per Fiè, Siusi. Entrati in Siusi
si prende sulla destra la strada che conduce verso
l’ovovia per l’Alpe, tenendo sempre la destra
si entra in una stradina nel bosco che conduce
all’hotel.
Per chi arriva in treno, scende a Bolzano
e ogni 20 minuti ci sono autobus per Siusi.

