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Laboratorio di formazione del Settore Catecumenato
Fraterna Domus – Sacrofano (RM), dalle ore 16 di venerdì 15 marzo al pranzo di domenica 17 marzo
Costo indicativo incluse spese organizzative: in doppia: 150 €; in singola: 200 €
Il laboratorio è indirizzato alle equipe diocesane/regionali del settore e agli accompagnatori dei catecumeni/neofiti a
partire da testimonianze ed esperienze. Sarà dato spazio alle buone pratiche.
Convegno nazionale del Settore Disabili
Fraterna Domus – Sacrofano (RM), dalle ore 15.30 di giovedì 25 aprile al pranzo di sabato 27 aprile
Costo indicativo incluse spese organizzative: in doppia: 150 €; in singola: 200 €
Il convegno è rivolto ai responsabili e ai componenti delle equipe diocesane, nonché agli incaricati di associazioni e
movimenti. In continuità con il cammino dell’UCN si proporrà una riflessione su come la comunità generativa può
accompagnare in tutto l’arco della vita le persone disabili.
Seminario nazionale del Settore Apostolato Biblico
Casa San Juan de Ávila – Roma, dalle ore 10 alle ore 16 di venerdì 31 maggio
Costo indicativo incluso pranzo: 30 €
Il seminario di studio è rivolto ai responsabili regionali e ai componenti delle equipe diocesane. Intende offrire anzitutto
indicazioni utili per le attività dei SAB diocesani, con un’attenzione privilegiata alle realtà territoriali che stanno
muovendo i primi passi. Vi sarà anche spazio di confronto sulle esperienze svolte e sulle prospettive future.
Settimana residenziale “Iniziazione Cristiana in pratica”
Città del Mare – Terrasini (PA), dalla cena di domenica 30 giugno al pranzo di sabato 6 luglio
Costo indicativo incluse spese organizzative: in doppia: 320 €; in singola: 380 €
E’ la prima tappa del nuovo percorso pensato dalla Commissione nazionale Iniziazione Cristiana per formare le
persone incaricate dell’iniziazione dei bambini e dei ragazzi a livello diocesano, regionale e nelle associazioni
ecclesiali. Maggiori elementi sono disponibili su www.iniziazionecristiana.it.
Corso residenziale per Animatori Biblici e per referenti del Settore Disabili
Domus Pacis – Assisi (PG), dalle ore 15.30 di lunedì 15 luglio alle ore 10 di venerdì 19 luglio
Costo indicativo incluse spese organizzative: in doppia: 260 €; in singola: 340 €
Quest’anno i settori Apostolato Biblico e Catechesi Disabili organizzano insieme il corso “Li sentiamo parlare nella
nostra lingua nativa” (At 2,8). Si alterneranno approfondimenti teorici ed esercizi pratici sui diversi linguaggi interni alla
Bibbia e sui linguaggi per trasmettere la Bibbia alle persone con disabilità. Il corso è destinato ai responsabili diocesani
dei due settori e alle rispettive equipe.
Percorso nazionale sulla Formazione degli Accompagnatori-catechisti degli Adulti
Dal pomeriggio di venerdì 8 al pomeriggio di domenica 10 novembre 2019 (in sede da definire)
Tre giorni ideati dalla Commissione per la Formazione al fine di sperimentare il lavoro in equipe e di apprendere
conoscenze, metodi e strumenti per l’accompagnamento degli adulti in un percorso di approfondimento o di riscoperta
della fede. Sono invitati i direttori e i collaboratori degli uffici catechistici diocesani e regionali, i seminaristi e gli
studenti del biennio di specializzazione degli ISSR.
• Per informazioni più dettagliate visitare il sito https://catechistico.chiesacattolica.it o contattare la segreteria:
ucn@chiesacattolica.it (tel. 06 66398275/301/216).
• L’Ufficio Catechistico promuove ogni due anni un Master accademico di I livello in collaborazione con l’Istituto di
Catechetica dell’UPS (e talvolta con altri organismi della CEI); inoltre incoraggia la partecipazione a proposte formative
interregionali e nazionali, quali p. es. la Scuola nazionale per formatori all’evangelizzazione e alla catechesi, organizzata da
tempo a Siusi (BZ) con l’intento di favorire il rinnovamento formativo (la prossima edizione si terrà dal 20 al 28 luglio 2019).

