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percorso formativo
per scoprire l’azione nell’annuncio

mente
Dedichiamo tempo per
affinare il nostro orecchio  
e andare oltre il sentire  
e nutrire la capacità di discernere 
le note essenziali del tuo essere 
formatore in questo tempo.

Proponiamo spartiti 
per eseguire la sinfonia

di cui facciamo parte.

Ti offriamo la possibilità di vivere
un’esperienza formativa 
“tendendo l’orecchio del tuo cuore”
per allenarci a captare
i suoni essenziali.

tendi l’orecchio del tuo cuore

SIUSI ALLO SCILIAR (BZ)

20-28 LUGLIO 2019
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La Scuola nazionale per formatori 
all’evangelizzazione e alla catechesi 
prevede due annualità

Quest’anno affrontiamo le tematiche  
sulla “identità dell’annunciatore”.  
Dopo il biennio base si è ammessi all’anno 
di tirocinio. Un terzo livello di proposta  
è offerto a quanti intendono mettere  
a confronto esperienze e modalità  
di catechesi.

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



La scuola si svolge a Siusi (BZ) 
dal 20 al 28 luglio 2019 
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

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

Informazioni e iscrizioni:
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.
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Sabato 20 luglio IL SUONO DELL’ALTRO

Conosciamoci

PM Arrivi e sistemazioni

Domenica 21 luglio RUMORI, SUONI E NOTE
Echi formativi della propria storia 

Equipe del corso

PM Avvio dei laboratori

Lunedì 22 luglio  ACCORDI E DISSONANZE DEL MONDO
In ascolto del contesto in cui viviamo

Prof. Luigino Bruni 
PM Laboratori

Martedì 23 luglio ASCOLTA ISRAELE
Sulle frequenze della Scrittura 

Mons. Luciano Monari 
PM Laboratori

Mercoledì 24 luglio ARMONICAMENTE 
Discernere: Scomporre e ricomporre 

Prof. Paolo Gamberini 
PM Laboratori

Giovedì 25 luglio VIBRAZIONI DAL CREATO
Uscita e giornata libera

Venerdì 26 luglio MUSICA MAESTRO!
Note antiche per composizioni nuove 

Vincenzo Giorgio, Maria Teresa Stimamiglio

PM Laboratori

Sabato 27 luglio CON L’ORECCHIO DEL CUORE 
Luoghi e tempi di annuncio

Giancarla Barbon, Rinaldo Paganelli 
PM Laboratori

Domenica 28 luglio SU OGNI LUNGHEZZA D’ONDA
… ricevendo la parola di Dio 

che noi vi abbiamo fatto udire. (1Ts 2,13)

Equipe del corso

Ri - sonanze  
Alle persone che hanno già frequentato le due 
annualità della Scuola nazionale viene proposto  
un tirocinio per imparare a fare formazione.
Anche quest’anno ci sarà un ulteriore percorso  
di verifica della propria azione formativa  
e la possibilità di accedere ad un laboratorio per chi  
ha già frequentato tutti i tre anni di formazione.

Giancarla Barbon, Vito Sardaro, Francesco Vanotti

Laboratori

Tirocinio

Erra l’armonia nell’incontro 
Consonanze di toni ed emozioni 
Rinaldo Paganelli, Gregorio Bibik 

Sei musicisti in cerca di direttore
Re-interpretare la parola

Vincenzo Giorgio

Dallo spartito del mondo alla melodia del cuore
… strumenti di armonie 
Enza Annunziata

Comporre musiche di vita
Prendersi cura di sé per aver cura degli altri

Maria Teresa Stimamiglio
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