NOTE ORGANIZZATIVE

Posti disponibili
I posti letto sono una cinquantina con due o
tre letti (anche letti a castello, ma sufficientemente comodi). Buona parte delle stanze sono dotate di bagno proprio. Le poche stanze
singole sono riservate ai relatori e a qualche
caso di particolare necessità.

SEDE DEL CAMPO
In Sila, al “Villaggio Ardorino”
Trepidò di Cotronei (Crotone)

Quota di partecipazione
La quota di partecipazione è di € 100, che
comprende: iscrizione, vitto e alloggio dal
pranzo di lunedì 4 Agosto al pranzo di Giovedì
7 Agosto.
Portare con sé ...
Il Centro di spiritualità “Villaggio Ardorino”,
funzionando con il sistema di autogestione,
comporta il dover portare con sé le lenzuola
ed asciugamani, oltre agli altri effetti personali, tra cui indumenti adatti per la montagna
(la sera e al mattino presto fa freddo).
E’ opportuno anche portare con sé la Bibbia
ed eventuali testi di catechismo del Progetto
Catechistico Italiano... ed inoltre, eventuali
strumenti musicali, insieme a una buona dose
di gioia.
Prenotazioni
Prenotarsi al più presto, telefonando a P. Celeste Garrafa, direttore dell’UCD di CosenzaBisignano (cell. 339-5872848), oppure al direttore del Centro Catechistico Ardorino, P. Antonio De Rose (T.0984-931020; cell.338-3610510)

Se vuoi…
TROVARE SICURAMENTE POSTO
DAI LA TUA ADESIONE
AL PIU’ PRESTO!

CENTRO CATECHISTICO ARDORINO
IN COLLABORAZIONE CON

UFFICIO CATECHISTICO
DELLA DIOCESI DI COSENZA-BISIGNANO

L’INCONTRO
CON GESU’ CRISTO
NELLA VITA E NELLA
MISSIONE DEI CATECHISTI
Campo-laboratorio
di formazione per i catechisti
e i loro animatori

COME GIUNGERE
AL VILLAGGIO ARDORINO
SENZA I SASSOLINI DI POLLICINO
Superstrada Cosenza-Crotone:
Raggiungere S. Giovanni in Fiore e proseguire in direzione del Lago Ampollino-Palumbo
Sila-Trepidò.
Dopo la diga del Lago, a circa 2 Km si incrocia la SS 179 del Lago Ampollino. Svoltare a
sinistra, percorrere gli ultimi 200 metri e in un
baleno si è a destinazione.

Villaggio Ardorino – Trepidò (KR)
4-7 Agosto 2014

Passa parola …
a chi potrebbe essere utile questa proposta!

Ai catechisti e loro animatori il Centro Catechistico Ardorino, in collaborazione con l’Ufficio Catechistico della diocesi di Cosenza-Bisignano, offre
l’opportunità formativa di un campo-laboratorio
in Sila.
Intende essere anzitutto un’esperienza gioiosa
ed arricchente che abbraccia tutte le dimensioni
della vita cristiana: fraternità-amicizia, spiritualità,
ascolto della Parola e celebrazione della fede,
condivisione e ricerca di orientamenti per l’educazione alla fede oggi.
Ci si prefigge l’obiettivo di proporre e approfondire l’identità, le motivazioni e le implicanze esistenziali della fede cristiana, nella vita e nella vocazione e missione dei catechisti.
La fede cristiana, non è in primo luogo una
dottrina o una morale, ma l’incontro con la persona di Gesù Cristo: è ciò che intende sottolineare l’esperienza complessiva del campo.
Vogliamo ripartire dal “Primo Annuncio” su cui è
fondata l’esperienza di fede cristiana e la catechesi, “perché è l’annuncio principale, quello che
si deve sempre tornare ad ascoltare in modi diversi e che si deve sempre tornare ad annunciare
durante la catechesi in una forma o nell’altra, in
tutte le sue tappe e i suoi momenti “ (Evangelii
gaudium 164).
La reciproca e libera narrazione del proprio
incontro vitale con Gesù può rafforzare nella fede
e incoraggiare nel servizio della catechesi ciascuno dei partecipanti, proiettandosi nella prassi con
il sostegno degli orientamenti e stimoli offerti dal
campo, le cui relazioni ne sono solo una dimensione.

L’equipe del Centro Catechistico Ardorino
e dell’UCD di Cosenza-Bisignano

GIORNI E TEMI
4 Agosto, Lunedì:
In mattinata, arrivi, sistemazione e accoglienza.

Ore 11,00: “Cosa ci portiamo a casa dall’esperienza di questo campo? Ipotesi progettuali nella
vita e nel servizio catechistico dei partecipanti …”

Ore 16,00: Introduzione e avvio dei lavori.

Pranzo conclusivo e … arrivederci!

Ore 16,30: I^ Relazione: “Le motivazioni della fede
cristiana, nell’insegnamento della Chiesa, tra ragione e fede in dialogo”
Dialogo in assemblea.
Ore 18,30: “Le motivazioni della fede nella vita dei
partecipanti al campo …” (Scambio del vissuto in
sottogruppi e successiva condivisione assembleare)
5 Agosto, Martedì:
Ore 9,30: 2^ Relazione: “L’incontro con Gesù Cristo, centro del progetto di vita del cristiano”
Ore 11,00: “L’incontro con Gesù Cristo nella vita
dei partecipanti al campo …” (Scambio del vissuto
in sottogruppi e successiva condivisione assembleare)
Ore 16,00: 3^ Relazione: “Centralità di Gesù Cristo
nell’evangelizzazione e catechesi”
Dialogo in assemblea.

METODOLOGIA

Esperienza comunitaria di vita cristiana
Relazioni
Incontri-laboratorio
♦
♦
♦
♦

Confronto con l’esperienza;
Momenti di ricerca;
Ipotesi per la prassi;
Proposte operative...

Momenti ricreativi … partecipati
DESTINATARI
•

Catechisti, non solo dei fanciulli e ragazzi, ma anche dei giovani ed adulti;

•

Responsabili e animatori di gruppi di
catechisti.

6 Agosto, Mercoledì:
Ore 9,30: 4^ Relazione: “L’incontro con Gesù Cristo nella Chiesa, attraverso l’intreccio armonico di
catechesi, liturgia e carità”
Ore 11,30: “L’incontro con Gesù Cristo nella comunità cristiana, nella vita e nel servizio catechistico dei partecipanti al campo …” (Scambio del
vissuto in sottogruppi e successiva condivisione assembleare)

PREGHIERA E SPIRITUALITA’

Ogni giorno:
∗

Lodi

∗

Celebrazione eucaristica

∗

Vespri

Di pomeriggio: APPRFONDIAMO LE NOSTRE RELAZIONI INTERPERSONALI, TRA PROPOSTE E CREATIVITA’,
NEL MERAVIGLIOSO SCENARIO DELLA SILA …

7 Agosto, Giovedì:
Ore 9,30: 5^ Relazione: “L’incontro con Gesù Cristo
nella Chiesa, nei testi di catechismo del Progetto
Catechistico Italiano”

**************
Visita anche il sito:
www.ufficiocatechisticodiocesicosenza.it

