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Ufficio Catechistico

catechesi.alba@gmail.com 
 
 

ISCRIZIONI  
ENTRO IL 23 SETTEMEBRE 2018 

L’iscrizione è gratuita
fare un’offerta per i costi il giorno del convegno.
Per l’iscrizione, far pervenire il tagliando 

presso l’ufficio catechistico anche via mail. 

 
esprime l’appartenenza 

per il coordinamento dell’azion
Orientamenti per l’annuncio e 

la catechesi in Italia ‘Incontriamo Gesù’  
 

• 

• 
€

entro la data dell’iscrizione.
 

“E si aprirono loro gli occhi e lo 
riconobbero” Lc 24,31 

 

 Strumenti per la catechesi 
IC 7-12 

Seminario Vescovile  
P.za Natale Bussi 1- Alba 

  

 
  

 

Domenica 30 settembre 2018 

Convegno catechisti 
e mandato 

Laboratori a cura di: 
–

–

dell’

N.B.: Ogni laboratorio prevede un numero 
massimo di partecipanti. Superato tale 
numero, l’organizzazione provvederà ad 
assegnare ad un altro gruppo di lavoro, 
secondo il criterio dell’ordine di tempo di 
iscrizione. I numeri (1, 2) dopo il nome dei 
laboratori, indicano la trattazione di 
tematiche differenti. 
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Informazioni - Iscrizioni

Ufficio Catechistico
Piazza Mons. Grassi, 9

Tel. 0173/440350
Cell. 344 2375329

catechesi.alba@gmail.com

ISCRIZIONI
ENTRO IL 23 SETTEMBRE 2018

L’iscrizione è gratuita.

Per l’iscrizione, far pervenire il tagliando 
presso l’ufficio catechistico anche via mail.

Il Mandato esprime l’appartenenza responsa-
bile del catechista alla propria comunità dio-
cesana, perché manifesta la sua corresponsa-
bilità nella missione di annunciare il vangelo 
e di educare e accompagnare nella fede. Esso 
è anche il segno del riconoscimento di questa 
specifica vocazione e un titolo fecondo per il 
coordinamento dell’azione educativa in seno 
alla Chiesa (Orientamenti per l’annuncio e la 
catechesi in Italia ‘Incontriamo Gesù’, n. 78).

• Per il pranzo in Seminario, sarà possibile 
mangiare al sacco, in modo auto 
organizzato, presso i locali della ludoteca.

• È disponibile un servizio di pasto caldo in 
refettorio, al costo di 10€ (primo, secondo, 
contorno, frutta, acqua, caffè).

 Per chi lo desiderasse, è necessario 
prenotare il pasto entro la data 
dell’iscrizione.

N.B.: Ogni laboratorio prevede un numero 
massimo di partecipanti. Superato tale numero, 
l’organizzazione provvederà ad assegnare ad 
un altro gruppo di lavoro, secondo il criterio 
dell’ordine di tempo di iscrizione. I numeri 
(1, 2) dopo il nome dei laboratori, indicano la 
trattazione di tematiche differenti.

Laboratori a cura di:

- Catechesi e Arte: Silvana Molina -
 UCD e Silvia Gallarato

- Catechesi e Creatività: Sr Mariapaola Vandone -
 Dorota Jasinska - UCD

- Catechesi e Musica: Commissione di Musica Sacra
 dell’Ufficio Liturgico Diocesano

- Catechesi e Missione: Ufficio Missionario

- Catechesi e Parola di Dio: Battista e Lidia Galvagno /
 UCD Settore Ap. Biblico

- Catechesi e Nuovi Media: Giancarlo Merlo
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Obiettivi
L’obiettivo è quello di provare ad ‘aprire gli occhi’ 
sui bambini e ragazzi di oggi, protagonisti della pro-
posta di iniziazione cristiana, e sulla Parola adi Dio 
che fonda il nostro annuncio. Lo vorremmo fare 
tramite due interventi-relazioni: il mattino, con la 
dott.ssa Raffaella Riccardo, ci interrogheremo sull’i-
dentità dei bambini e ragazzi (età 7-12) che incon-
treremo in questo anno pastorale 2018/2019, e nel 
pomeriggio ci concentreremo sul brano evangelico 
dei discepoli di Emmaus (icona biblica scelta come 
riferimento dal nostro vescovo nella sua lettera pa-
storale ‘Gesù cammina con noi’), con la riflessione 
guidata da don Pierluigi Voghera.
Ad ogni intervento, seguiranno laboratori specifici 
su vari linguaggi e metodi da utilizzare nella cate-
chesi, per offrire a ogni catechista alcuni strumenti 
operativi concreti per la propria opera di annuncio.

Laboratori
Saranno 6, sia il mattino che il pomeriggio. Ogni 
catechista potrà scegliere a quali laboratori parte-
cipare all’atto dell’iscrizione. 

  MATTINO

Catechesi e Arte 1
Catechesi e Arte 2
Catechesi e Creatività 1
Catechesi e Musica
Catechesi e Missione
Catechesi e Parola di Dio
Catechesi e Nuovi Media

  POMERIGGIO

Catechesi e Arte 1
Catechesi e Arte 2
Catechesi e Creatività 2
Catechesi e Musica
Catechesi e Missione
Catechesi e Parola di Dio
Catechesi e Nuovi Media

“E si aprirono loro gli occhi
e lo riconobbero”

Lc 24,31

Strumenti per la catechesi
per l’Iniziazione Cristiana (età 7-12)

PROGRAMMA DEL CONVEGNO

8.30: arrivi e accreditamento

9.00: saluti e presentazione convegno

9.30: prima relazione: “Bambini e ragazzi (IC 7-12) 
destinatari dell’annuncio”
Dott.ssa Raffaella Riccardo

10.30: intervallo

11.00: LABORATORI

12.30: pranzo

14.00: seconda relazione: “E si aprirono loro gli 
occhi e lo riconobbero” (Lc 24,31).
Le condizioni dell’annuncio.
Don Pierluigi Voghera

15.00: LABORATORI

16.30: spostamento in San Paolo

17.00: CELEBRAZIONE EUCARISTICA e MANDATO 
a tutti i catechisti.
Presiede S.E. Mons. Marco Brunetti.
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