Ascoltiamo questo tempo
di cambiamento
per non partire troppo in fretta,
abbozzando soluzioni
veloci e immediate.

perché?

chi siamo

La Scuola nazionale per formatori
all’evangelizzazione e alla catechesi,
dopo la sosta forzata,
offre un percorso formativo
per ricercare possibilità nuove
di annuncio.
Si propone di motivare tutti coloro
che desiderano ritrovare slancio
pastorale e individuare mappe e rotte
adeguate a questo tempo.
Idea di formazione

La scelta della scuola valorizza la persona
considerata come risorsa.
Per un apprendimento adulto
dei partecipanti si privilegia la logica
del laboratorio.

Destinatari
• formatori e coordinatori dei gruppi di
catechisti a livello diocesano e locale
• coloro che nei vari anni hanno accolto
la proposta di Siusi e desiderano
riprendere in modo nuovo il modello
formativo
• quanti sono impegnati nel cammino
sinodale delle chiese locali
La scuola è promossa col sostegno
dell’Ufficio Catechistico Nazionale

Abbandoniamo ciò
che fino ad ora abbiamo
conosciuto e ci dava sicurezza,
ma che non ci faceva
più progredire.
Proponiamo indicazioni
per ricercare o disegnare
ex novo
le mappe dell’annuncio.

in
rotta
RICERCA DI POSSIBILITÀ
PER L’ANNUNCIO

SIUSI ALLO SCILIAR (BZ)
16-24 LUGLIO 2022

Le nostre posizioni di partenza
PM Arrivi e sistemazioni

Domenica 17 luglio SIAMO IN ROTTA?
in ascolto del cambiamento

Incertezze e possibilità in questo tempo
Equipe del corso

PM Avvio dei laboratori

Giovedì 21 luglio PROIEZIONI SUL TERRITORIO
Uscita e giornata libera

Venerdì 22 luglio EQUIPE - AGIO CERCASI
L’équipe sfidata
Vito Sardaro e Giancarla Barbon

PM Laboratori

Sabato 23 luglio RICALCOLO DEL PERCORSO
Rimodellare sempre l’annuncio

Lunedì 18 luglio A ROTTA DI COLLO?
in ascolto dell’incertezza
Consapevolezza e sguardi nuovi
Mons. Heiner Wilmer - Rinaldo Paganelli

PM Laboratori

Orientamenti e sorprese
Enza Annunziata - Vincenzo Giorgio

PM Laboratori

Mercoledì 20 luglio NAVIGAZIONE STIMATA
Direzione tra incertezza e consapevolezza
Gregorio Bibik - Giuseppe Laiti

PM Laboratori

La quota di soggiorno varia:
• stanza singola €620
• doppia €499
• tripla o quadrupla €395

M. Teresa Camporese - Francesco Vanotti

Informazioni e iscrizioni:

PM Laboratori

Domenica 24 luglio SIAMO IN ROTTA
Tutti in “rotta” per metterci in cammino
Equipe del corso

Martedì 19 luglio BASTA UNA BUSSOLA?
in ascolto della vita e della Parola

La scuola si svolge a Siusi (BZ)
dal 16 al 24 luglio 2022
L’ospitalità è presso l’Hotel Salegg,
tel. 0471/706123
La quota di iscrizione è stabilita in €90
da versare al momento dell’arrivo al corso

iscrizioni

programma

Sabato 16 luglio GEOLOCALIZZAZIONE

Laboratori:

Iniziazione cristiana
Origine e prospettive pratiche per le nostre comunità
Gregorio Bibik, Francesco Vanotti

Le transizioni dell’adulto
Tra cambiamento e nuove possibilità

Maria Teresa Stimamiglio, Enza Annunziata

Il catechista
Esploratore di nuove rotte

Rinaldo Paganelli, Vincenzo Giorgio

L’équipe
Per trovare la direzione

Giancarla Barbon, Vito Sardaro

P. Rinaldo Paganelli SCJ
viale Mazzini 32, 00195 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

Sede Hotel Salegg:
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.

