ARCIDIOCESI DI CHIETI-VASTO
Ufficio Catechistico

SCUOLA DI FORMAZIONE
TEOLOGICA PER CATECHISTI
Anno accademico 2022—2023
Sede
di ............................................................
MODULO DI ISCRIZIONE
(segnare a quale anno ci si iscrive)
Anno 1° □

Anno2° □

Cognome Nome
....................................................................................
Nato/a il ..............................................
a ............................................................ Prov. .........
Indirizzo:
Via .............................................................n. ............
Cap.....................Città………………..
Paese .................................................... Prov. ..........
Tel /Cell. ..............................................................
e-mail....................................................................
Parrocchia
....................................................................................
....................................................................................
Corsi teologici o di formazione previ
....................................................................................
Data ............................................
Firma .............................................
Consegnare il modulo compilato all'incaricato/a
della Sede. Grazie.

Come nel dopo-Concilio la Chiesa italiana è stata pronta e capace nell’accogliere i segni e la
sensibilità dei tempi, così anche oggi è chiamata
ad offrire una catechesi rinnovata, che ispiri ogni ambito della pastorale: carità, liturgia, famiglia, cultura, vita sociale, economia...
Dalla radice della Parola di Dio, attraverso il
tronco della sapienza pastorale, fioriscono approcci fruttuosi ai vari aspetti della vita. La catechesi è così un’avventura straordinaria: come
“avanguardia della Chiesa” ha il compito di
leggere i segni dei tempi e di accogliere le sfide
presenti e future. Non dobbiamo aver paura di
parlare il linguaggio delle donne e degli uomini
di oggi.
Di parlare il linguaggio fuori dalla Chiesa, sì, di
questo dobbiamo avere paura. Non dobbiamo
avere paura di parlare il linguaggio della gente.
Non dobbiamo aver paura di ascoltarne le domande, quali che siano, le questioni irrisolte,
ascoltare le fragilità, le incertezze: di questo,
non abbiamo paura.
Non dobbiamo aver paura di elaborare strumenti
nuovi: negli anni settanta il Catechismo della
Chiesa Italiana fu originale e apprezzato; anche
i tempi attuali richiedono intelligenza e coraggio
per elaborare strumenti aggiornati, che trasmettano all’uomo d’oggi la ricchezza e la gioia del
kerygma, e la ricchezza e la gioia
dell’appartenenza alla Chiesa.
Dal discorso di Papa Francesco all’udienza per i
sessant’anni dell’UCN, Roma 30 gennaio 2021
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Anno formativo 2022-2023
Calendario - Sedi - Corsi

Modalità di iscrizione e partecipazione
PRESENTAZIONE DEL CORSO

Sedi - Orario - Calendario

A partire da novembre, inizia la Scuola di Formazione Teologica per Catechisti.

La scuola per catechisti sarà attivata in queste zone
pastorali:

Di cosa si tratta?
Si tratta di una scuola di base per catechisti, animatori
e collaboratori parrocchiali laici, avente la finalità di
proporre una formazione teologica, pastorale e catechistica, organica e sistematica di carattere fondamentale.
Quanto dura?
Lungo l'arco di un biennio, due ore settimanali, da
novembre a marzo, per due anni, si promuovono le
dimensioni più specifiche della comunicazione della
fede e della formazione: la Parola di Dio, il messaggio cristiano, la conoscenza dell'uomo nel contesto
attuale, la pedagogia dell'annuncio.
E serva a …?
L'utilità di questa formazione è stata ben recepita in
quanto riguarda:
– la sistematicità, trattandosi di una formazione meno
assorbita dalla immediatezza dell'azione;
– la qualità, assicurata da docenti i quali, oltre ad una
preparazione specifica, sono a contatto vivo
con la realtà pastorale;
– il confronto tra catechisti, animatori e operatori
pastorali e laici, che alimenta il dialogo e l'interscambio delle esperienze.
Il programma biennale della Scuola di Formazione
prevede i seguenti Corsi: Sacra Scrittura AT e
NT, Cristologia, Ecclesiologia, Morale, Liturgia e
Catechesi.
Quest'anno vengono attivati i Corsi di Sacra Scrittura

AT , Cristologia, Liturgia e Catechesi.

CHIETI - CHIETI SCALO
Parrocchia SS. XII Apostoli, Chieti scalo

Giovedì, ore 18,30 – 19,30.
Calendario: Nov. 3,10,17,24; Dic. 1,15, 22; Gen,
12,19,26; Feb.9,16,23; Mar.2,9,16,23, 30.
FRANCAVILLA
Parrocchia S. Alfonso, Francavilla

Giovedì, ore 18,30 – 19,30.
Calendario: Nov. 3,10,17,24; Dic. 1,15, 22; Gen,
12,19,26; Feb.9,16,23; Mar.2,9,16,23, 30.
SCAFA

Mercoledì, ore 19,00 – 20,30.
Calendario: Nov. 9,16,23,30; Dic. 7,14, 21; Gen.
11,18,25; Feb.1, 8,15,22; Mar. 1,8,15,22.
VASTO
Parrocchia S. Giuseppe - Concattedrale

Giovedì, ore 17,30 – 19,00.
Calendario: Nov. 3,10,17,24; Dic. 1,15, 22; Gen,
12,19,26; Feb.9,16,23; Mar.2,9,16,23, 30.
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L'iscrizione (€ 20,00) viene effettuata il

giorno dell'inizio.

Per quelli che si iscrivono al primo anno servono due foto tessera e l'autorizzazione del
Parroco.

Si richiede: a) la frequenza continua; b) un

colloquio finale per ogni Corso; c) un elaborato di catechesi al termine del secondo anno.

Si rilascia: l' Attestato di Formazione Cate-

chistica, conferito dall'Arcivescovo, alla fine
del Biennio.

I colloqui si terranno dal 12 al 27 aprile
2023

L'Elaborato finale, per quelli del secondo anno, dovrà essere consegnato entro il 18 maggio.

L'Attestato per chi avrà completato il biennio sarà conferito il 4 giugno 2023.
Informazioni:
Ufficio Catechistico Diocesano - Piazza Valignani, 4
– 66100 CHIETI
Tel 0871.3591222 , Fax 0871332279

e-mail: ufficio.catechistico@virgilio.it

