
	  

	  

Luogo: 
Seminario Arcivescovile, 
 viale degli Atlantici, 69. 

Gli appuntamenti sono sempre 
di domenica dalle ore 16,30 alle 

ore 19,00. 
 

Info 
È possibile trovare informazioni 

sul sito www.ucdbenevento.it 
o scrivendo all’indirizzo email: 
catechistico@diocesidibenevento.it 
 
 
Per i corsi sarà richiesta una quota 

di iscrizione di euro 5,00  

Per informazioni e contatti: 
Tel: 0824 323309 – 389 1507389 

E-mail: catechisti-
co@diocesidibenevento.it 
Sito: www.ucdbenevento.it 

ARCIDIOCESI DI BENEVENTO 
Ufficio Catechistico Diocesano 

	  

Proposta Formativa 
per catechisti ed educatori  

Corso di formazione sulla  
Sacra Scrittura  

(catechisti e animatori biblici) 
 
 
 

Corso di formazione su  
Catechesi e Disabilità 

“Si fece vicino…”(Lc 10,34) 
 

 

 
Anno pastorale 2013-2014 

Appuntamenti 
 

Corso di formazione  
Sulla Sacra scrittura 
12 e 26 gennaio 2014  
9 e 23 febbraio 2014  

 
Corso di formazione su  
Catechesi e Disabilità 
"Si fece vicino…" (Lc 10,34) 
9 e 23 marzo 2014  
6 aprile 2014 
 
 
 

Appuntamenti diocesani 

1. Momento di preghiera dioce-
sano per i catechisti in prepa-
razione all’avvento: domenica 
24 novembre alle ore 20 pres-
so il Seminario; 

2. Ritiro per catechisti: dal 3 al 
5 di gennaio ad Alessano 
(Le), sulla tomba di don To-
nino.  



	  

	  

	  
Corso di formazione su Cate-

chesi e disabilità: 
“Si fece vicino” (Lc 10,34) 

 
Destinatari: 
Il corso è rivolto a tutti i catechisti, 
educatori e animatori di associazioni 
e movimenti.  
 
Obiettivi: 
Formativo: offrire un’occasione 
formativa per approfondire tematiche 
pedagogiche e didattiche. 
Relazionale: creare una rete di rela-
zione e di collaborazione tra tutti co-
loro che svolgono il servizio educa-
tivo nelle nostre comunità. 
 
 

Corso di formazione sulle Sa-
cre Scritture 

 
Destinatari: 
Il corso è rivolto a tutti i catechisti, 
educatori e animatori di associazioni 
e movimenti che intendono servire 
nella catechesi. 
 
Obiettivi: 
Informativo: approfondire le Scrittu-
re 
Formativo: plasmare il proprio modo 
di fare catechesi alla luce delle cono-
scenze acquisite. 
 
 
 

Presentazione 

L’offerta formativa di quest’anno 
verte su due proposte per offrire 
competenze e per valorizzare la real-
tà catechistica della nostra diocesi. 

Il primo corso (formazione sulle 
Sacre Scritture) propone degli in-
contri approfondimento delle Scrittu-
re a cura di biblisti invitati per com-
prendere il suo corretto utilizzo nella 
catechesi. È un corso aperto a tutti i 
catechisti ed educatori di associazio-
ni e movimenti. Obiettivo finale di 
questo corso è approfondire la cono-
scenza delle Sacre Scritture. 
 
 Il secondo corso (Formazione su 
Catechesi e Disabilità) che avrà ini-
zio nel mese di gennaio, tratterà 
l’attenzione della catechesi alla disa-
bilità. Il corso è rivolto a tutti i cate-
chisti ed educatori di associazioni e 
movimenti. Lo scopo è maturare del-
le competenze a servizio 
dell’integrazione dei fratelli e delle 
sorelle disabili nelle dinamiche for-
mative della parrocchia. 
 


