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2018-2019

 

«La formazione è considerata oggi un elemento determinante nelle nostre società e si presenta come 

un’attività complessa, differenziata e interdisciplinare.  

Lo sforzo formativo risulta uno degli impegni prioritari e più richiamati anche nel magistero dei 

vescovi: la qualificazione è un compito vitale per una Chiesa che ha fiducia nel mandato ricevuto 

dal Risorto e nell’assistenza dello Spirito Santo. La capacità evangelizzatrice delle nostre comunità 

dipende in buona misura dal servizio dei catechisti; di qui l’importanza, l’urgenza e, al tempo stesso, 

la delicatezza nella scelta di un percorso formativo adeguato.  

...appaiono rilevanti soprattutto i processi che – accanto e mai in opposizione alla comunicazione 

dottrinale dei contenuti della fede – hanno portato a considerare la catechesi in primo luogo come 

un atto relazionale, educativo e comunicativo.   (Incontriamo Gesù, 79) 

 

Percorso BASE - tre tappe in un unico percorso da ottobre 2018 a febbraio 2019 
 

Don Jourdan, sr. Lucia e collaboratori 
 

zona Colli, ore 20.00 – 22.00 lunedì  Parrocchia Sacro Cuore, Ciampino 

 

I tappa:   ottobre 8 – 15 – 22 – 29 e novembre 5 e 12          

II tappa:  novembre 12 – 26 e dicembre 3 – 10 – 17 e …    

III tappa: gennaio 7 – 14 – 21 - 28 e febbraio 4             

 

zona Mediana, ore 19.30 – 21.30.00 martedì  Parrocchia San Bonifacio, Pomezia 
 

I tappa:   ottobre 9 – 16 – 23 – 30 e novembre 6 e 13      

II tappa:  novembre 13 - 27 e dicembre 4 – 11 – 18 e …   

III tappa: gennaio 8 – 15 – 22 – 29 e febbraio 5 
 

 

zona Mare, ore 19.30 – 21.30.00 mercoledì  Parrocchia Sant’Anna, Nettuno 

 

I tappa:   ottobre 10 – 17 – 24 – 31 e novembre 7 e 14  

II tappa:  novembre 14 – 28 e dicembre 5 – 12 – 19  e… 

III tappa: gennaio 9 – 16 – 23 – 30 e febbraio 6    
 

 

Il Percorso Base è una introduzione generale a questo servizio per i nuovi catechisti. Si consiglia 

vivamente la partecipazione a chi non lo ha mai frequentato o lo ha vissuto troppi anni fa. 

Si tratta di un Percorso di orientamento circa l’identità del catechista e la sua missione OGGI nella 

Chiesa e nel mondo.   

 

P.S. Il Percorso richiede un contributo di partecipazione di € 15.00 per i primi 5 incontri (I tappa); 10€ 

per i seguenti (II e III tappa). Si prevede una sola quota per chi è della stessa famiglia e nessuna quota 

per gli studenti. Il versamento della quota non pregiudica la possibilità di partecipare, ma è importante 

che ogni Parroco si confronti con il Coordinatore/Coordinatrice e il gruppo dei catechisti sulla modalità 

di contribuire alla formazione. 



Ufficio Catechistico Diocesano - Albano 

Settore Catechesi delle persone con disabilità  
 
 

Percorso formativo di base 

2018 - 2019 

In cammino verso una comunità inclusiva 

Dall’accoglienza al percorso di Catechesi 

 

Il Percorso vuole promuovere prima di tutto un cambio di mentalità riguardo il limite e la relazione con 

le persone con disabilità o difficoltà particolari, abilitando i catechisti ad accompagnarle nel cammino 

di fede, a partire da una vera accoglienza della persona e della sua realtà famigliare. 
 

Luogo: parrocchia San Giovanni Battista, Campoleone 

Orario: 20.00 – 21.30 

Metodo: Ogni incontro prevede attività laboratoriali multisensoriali per una catechesi interattiva 

e accessibile 
 

1° Incontro - Venerdì 16 Novembre 2018 

Quando la catechesi incontra la disabilità 

Il senso del cammino accompagnato dalla comunità. 
 

2° Incontro - Venerdì 30 Novembre  2018 

Raccontaci tuo figlio 

L’accoglienza e la relazione efficace per andare insieme oltre il senso del limite 
 

3° Incontro - Venerdì 14 Dicembre 2018 

Accogliere: cosa mi viene chiesto di fare e come?  

Strategie di comunicazione, relazione, catechesi includente e interattiva con i 

bambini e ragazzi con disabilità sensoriali 
 

4° Incontro - Venerdì 11 Gennaio 2019 

Accogliere: cosa mi viene chiesto di fare e come?  

Strategie di comunicazione, relazione, catechesi includente e interattiva con i 

bambini e ragazzi con difficoltà relazionali e di comunicazione 
 

5° Incontro - Venerdì 25 Gennaio 2019 

“Noi abbiamo fatto così”: il valore alto dell’esempio semplice! 

In ascolto di chi ha sperimentato un cammino possibile dall’accoglienza ai Sacramenti 
 

N.B. Il Percorso prevede un contributo di partecipazione di € 15.00. Si richiede una sola quota a chi è 

della stessa famiglia e nessuna quota per gli studenti. Il versamento del contributo non pregiudica la 

possibilità di partecipare, ma è importante che ogni Coordinatore/Coordinatrice si confronti con il 

Parroco sulla modalità di contribuire alla formazione. 
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INCONTRI VICARIALI 

 

Accompagnamento giovani e adulti 

per il completamento dell’IC 

e Catecumenato 

 
Finalità: gli incontri riguardano la catechesi agli adulti  

 

Destinatari:  

- chi già si dedica al completamento dell’IC di giovani e adulti e chi vorrebbe avviarsi a 

questo servizio 

- chi si occupa del Servizio per il Catecumenato e chi desidera iniziare la sua collaborazione 

- chi è impegnato nella catechesi permanente degli adulti 

 

Guide: Don Jourdan e collaboratori della catechesi degli adulti e del Catecumenato 

 

Date e luoghi: Gli incontri si terranno di giovedì nella seguente progressione, con la 

possibilità di continuare con incontri successivi da stabilire insieme. 

6 dicembre - Vicariati di ALBANO e ARICCIA 

h. 20.00 – 21.30 – Seminario, Albano 

13 dicembre - Vicariati di CIAMPINO e MARINO 

h. 20.00 – 21.30 - Ciampino, Sacro Cuore 

10 gennaio - Vicariati di APRILIA e POMEZIA 

h. 19.45 – 21.15 - Pomezia, San Bonifacio 

24 gennaio - Vicariati di ANZIO e NETTUNO 

h. 19.45 – 21.15 - Anzio, Sacro Cuore 

 
 


