
  IL VANGELO?IL VANGELO?

Campo scuola 2022
per catechisti

10-12 Giugno

A R C I D I O C E S I  D I  G E N O V A

U F F I C I O  C A T E C H I S T I C O

Per informazioni:
Arcidiocesi di Genova
Ufficio Catechistico

Piazza Matteotti, 4 - 16123 Genova
Tel. 010.2700.259 - Fax 010.2700.236

catechistico@diocesi.genova.it
www.chiesadigenova.it

 

PREPARIAMO AIPREPARIAMO AI  
SACRAMENTISACRAMENTI

E/O ANNUNCIAMOE/O ANNUNCIAMO
Seminario 

Arcivescovile Maggiore 
di Genova

S E D E :

Salita Emanuele Cavallo, 104
 

Come arrivare in autobus:
da Brignole e Principe Fs con il 36 fino a

Spianata Castelletto dove si può
prendere l'autobus 375 

 (Chiodo2/Cavallo)

 

Sogno una scelta missionaria capace
di trasformare ogni cosa, perché le

consuetudini, gli stili, gli orari, il
linguaggio e ogni struttura ecclesiale

diventino un canale adeguato per
l’evangelizzazione del mondo attuale,

più che per l’autopreservazione. La
riforma delle strutture, che esige la

conversione pastorale, si può
intendere solo in questo senso: fare in

modo che esse diventino tutte più
missionarie, che la pastorale ordinaria
in tutte le sue istanze sia più espansiva

e aperta, che ponga gli agenti
pastorali in costante atteggiamento di

“uscita” e favorisca così la risposta
positiva di tutti coloro ai quali Gesù

offre la sua amicizia. (EG 27)
 

mailto:catechistico@diocesi.genova.it
http://www.chiesadigenova.it/


L'evento
Il campo scuola diocesano per catechisti è 
un'esperienza ricca di possibilità oltre ad 

essere un'occasione per la tua formazione 
personale. 

ORARI:
 

ore 09.00 preghiera
ore 09.30 relazione (1° parte)

ore 10.30 pausa
ore 11.00 relazione (2° parte)

ore 12.00 celebrazione
Eucaristica

ore 13.00 pranzo
ore 15.00-18.00 laboratori

 

"Dal pascolo alla pesca."Dal pascolo alla pesca.
Fare catechesi o annunciare ilFare catechesi o annunciare il

Vangelo?"Vangelo?"
Don Stefano OlivastriDon Stefano Olivastri

- docente di teologia dogmatica -- docente di teologia dogmatica -Le iscrizioni

- Vanno presentate all'ufficio catechistico
entro il 20 maggio con la quota e la domanda
d'iscrizione
- Quota di partecipazione € 50,00 se si
partecipa a tutte le giornate
- La partecipazione parziale prevede:
per coloro che partecipano un giorno solo, il
costo sarà di € 10.00 per l’iscrizione (+ € 7 per il
pranzo);
per coloro che partecipano due giorni, il costo
sarà di € 20.00 per l’iscrizione (+ € 14 per due
pranzi);
- Il primo giorno DEL CAMPO SCUOLA
presentarsi all’accoglienza per le pratiche di
registrazione
 - Per i sacerdoti e i religiosi è richiesto solo il
contributo di 7€ per ogni pasto

 

 

ORARI:
 

ore 09.40 preghiera
ore 10 - 12 laboratorio

ore 12.00 celebrazione Eucaristica
ore 13.00 pranzo

ore 15.00-17.00 relazione
ore 18-19 incontro di fine anno 

con i delegati vicariali

 

 

""La tua fede ti ha salvato"La tua fede ti ha salvato"
Sr. Antonella PonteSr. Antonella Ponte

- biblista -- biblista -

""Praticanti non credenti?Praticanti non credenti?
Fede e sacramentiFede e sacramenti""
Don Andrea VillafioritaDon Andrea Villafiorita

- docente di teologia dogmatica e direttore dell'ISSRL -- docente di teologia dogmatica e direttore dell'ISSRL -
  
  
  
  


