
 
 

con il sostegno dell’Ufficio Catechistico Nazionale 

 

CATECHISTI ON LINE 
CAMPO CATECHISTICO 

PER GIOVANI CATECHISTI UNDER 30 
Mormanno (CS),  25-30 Agosto 2014 

 

 

PROGRAMMA 

 

25 Agosto  

Arrivi previsti entro le ore 17.00 – accoglienza & sistemazione 
 

Ore 18.00  Presentazione generale del campo 

Dinamiche di interazione 

Cena 

Ore 21.30   Io e te… ci presentiamo! 

 

26 Agosto   

Al mattino  

Preghiera, riflessione, condivisone su  

Testimoni di Chi? - Annunciare il Vangelo di Gesù 

 

In pomeriggio 

Laboratori a rotazione su  

dinamiche di comunicazione, costruzione video, art attack, liturgia. 
 

In serata 

 Tutti insieme animatamente! 

 

27 Agosto   

Al mattino  

Preghiera, riflessione, condivisone su  

L’avventura della fede 

 

In pomeriggio 

Laboratori a rotazione su 

dinamiche di comunicazione, costruzione video, art attack, liturgia. 
 

In serata 

 Tutti insieme animatamente! 

 



28 Agosto   

Al mattino  

Preghiera, riflessione, condivisone su  

Fedeli a Dio: una specifica spiritualità - L’originalità del metodo catechistico/1 

 

In pomeriggio 

Laboratori a rotazione su  

dinamiche di comunicazione, costruzione video, art attack, liturgia. 
 

In serata 

 Veglia itinerante 

 

29 Agosto 

Al mattino  

Preghiera, riflessione, condivisone su  

Fedeli alla persona: la comunicazione - L’originalità del metodo catechistico/2 

 

In pomeriggio 

Tutti in prima linea, condividendo i nostri lavori! 
 

In serata 

 Insieme animatamente! 

 

30 Agosto   

Preghiera & Verifica 

Celebrazione Eucaristica con mandato 

Pranzo 
 

Partenze 

 

 

Contributo di partecipazione: € 80.00 
 

Da portare: 

� Bibbia e quaderno 

� Lenzuola e asciugamani 

� Lo strumento che sai suonare 

� E se lo avessi, un pc portatile 
 
 

NB: Il programma non esplicita i singoli momenti, previsti nelle mattinate e nei pomeriggi. Si limita alle 

tematiche generali e alle tipologie di formazione e interazione indicate nell’articolazione delle giornate, 

riservandoci di definire più precisamente il tutto, in funzione dei partecipanti e di una loro più efficace 

formazione.  

Ogni giorno vivremo con i giovani partecipanti la Celebrazione Eucaristica e momenti di spiritualità. 

 
 

PER INFO: www.cantalavita.com - m@il: m.tassielli@paoline.it 

PER PRENOTAZIONI: ogni catechista con il proprio parroco, ogni direttore di UCD può contattare  

Sr. Rosaria Attanasio m@il: r.attanasio@paoline.it - 3339287337 

Sr. Mariangela Tassielli m@il: m.tassielli@paoline.it - 3408404419 


