C O M E A R R I VA R E

Per prenotazioni telefonare a:
p. Celeste Garrafa
339 5872848
p. Antonio De Rose
0984 931020
338 3610510

E STATE
FOR MATI

Il campo si svolgerà presso il
“Villaggio Ardorino" sito in Trepidò
di Cotronei (KR).#

!

Per raggiungere la struttura:
Imboccare la SS 107 per S. Giovanni
in Fiore, proseguire verso il lago
Ampollino-Palumbo Sila-Trepidò.
Dopo la diga del lago, a circa 2 Km
si incrocia la SS 179. Svoltare a
sinistra, e dopo 200 metri si è a
destinazione. Per visualizzare il
percorso su Google Maps cliccare
sul link seguente: #
https://goo.gl/maps/GCO22 #
o utilizzare il QR Code in basso#

!
!
Campo-laboratorio in Sila sul
documento “Incontriamo Gesù”#

!

ARCIDIOCESI DI COSENZA-BISIGNANO

UFFICIO CATECHISTICO DIOCESANO
Tel. 393 8384713
www.ufficiocatechisticodiocesicosenza.it

!

in collaborazione con il
CENTRO CATECHISTICO ARDORINO

Programma prima parte: 10 - 12 luglio 2015
10 Luglio, Venerdì:
• Ore 16.00: Arrivi, accoglienza e sistemazione.
• Ore 18,00: Relazione introduttiva: Identità e finalità del
documento “Incontriamo Gesù”.

!

11 Luglio Sabato:
• Ore 9,00: Relazione sul capitolo I di “ Incontriamo Gesù “:
Abitare con speranza il nostro tempo.
• Ore 10,30: Laboratorio
• Ore 15,30: Relazione sul capitolo II di “ Incontriamo
Gesù“: Annunciare il Vangelo di Gesù.
• Ore 17.00: Laboratorio
• Ore 21.30: Condivisione dei risultati dei laboratori
12 Luglio, Domenica:
• Ore 9,00: Relazione sul capitolo III di “ Incontriamo Gesù“:
Iniziare, accompagnare e sostenere l’esperienza della
fede.
• Ore 10.30: Laboratorio, a seguire S.Messa
• Ore 16.00: Condivisione dei risultati del laboratorio del
mattino, e conclusioni della prima tappa del campo.

!
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Programma seconda parte: 12 - 14 luglio 2015
12 Luglio, Domenica:
• Ore 18: Arrivi, accoglienza e sistemazione (per coloro
che partecipano soltanto alla seconda tappa del campo).
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13 Luglio, Lunedì:
• Ore 9,00: Relazione introduttiva: La formazione dei
catechisti e il loro accompagnamento, problema decisivo
per una catechesi autentica ed efficace.
• Ore 10,30: Laboratorio
• Ore 15,30: Relazione: Identità e ministerialità dei
catechisti nella comunità, alla luce dei nn. 63-78 di
“Incontriamo Gesù ”.
• Ore 17.00: Laboratorio
• Ore 21.30: Condivisione dei risultati del laboratorio … in
un contesto di allegra amicizia...
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14 Luglio, Martedì:
• Ore 9,00: Relazione: La formazione dei catechisti in
“Incontriamo Gesù ”.
• Ore 11.30: Relazione: Il servizio dell’Ufficio Catechistico
Diocesano, la catechesi e la formazione dei catechisti
• Ore 16.00: Condivisione conclusiva: la formazione dei
catechisti e il servizio dell’UCD in prospettiva, con
particolare attenzione alla figura dell’animatorecoordinatore di catechisti...

!

Tutti i giorni si pranza alle ore 13.00 e si cena alle ore 20.00

C A M P O E S T I V O P E R C AT E C H I S T I E R E S P O N S A B I L I D E I C AT E C H I S T I
Il campo è organizzato in forma modulare: la prima parte è indirizzata a tutti, la seconda è rivolta ai
membri delle equipe degli Uﬃci Catechistici Diocesani, agli animatori-coordinatori di gruppi di
catechisti e ai presbiteri. L’ideale è che i destinatari della seconda parte partecipino anche alla prima.

IL D OCUME N TO “IN CON TR IA MO GE S Ù” :

Scarica il documento
“Incontriamo Gesù” sul tuo
cellulare o sul tablet
utilizzando il codice QR
stampato a sinistra oppure
usa il collegamento in basso

Il 29 Giugno 2014 la C. E. I. ha promulgato il documento
“Incontriamo Gesù”, che offre gli Orientamenti per l’annuncio e la
catechesi in Italia in continuità con le indicazioni del Documento di
Base.
Perché i criteri di “Incontriamo Gesù” diventino azione concreta
nella catechesi viva, è necessario che i catechisti e i loro animatori
(sacerdoti compresi) non soltanto li conoscano, ma li assimilino per
poterli così incarnare nelle situazioni concrete dell’opera di
educazione alla fede e della fede, a partire dall’evangelizzazione e
catechesi degli adulti.
Si consiglia di leggere il documento prima di partecipare al campo.

Si può scaricare il documento “Incontriamo Gesù” anche
utilizzando il seguente collegamento:

!

http://www.chiesacattolica.it/cci_new/documenti_cei/
2014-06/26-16/Il%20testo%20degli%20Orientamenti
%20per%20l'annuncio%20e%20la%20catechesi%20in
%20Italia.pdf
Portare con sè una copia del documento

Q UOTA D I PART E CIPA ZION E :
La quota, che include il vitto e l’alloggio, è di € 40,00 per la prima o per la seconda parte (€ 70,00 per entrambe).
L A ST RUT TUR A:
Il Centro di spiritualità “Villaggio Ardorino ” dispone di circa 50
posti letto in camere doppie o triple (anche con letti a castello,
ma sufficientemente comodi). Buona parte delle stanze sono
dotate di bagno proprio. Le poche stanze singole sono riservate
ai relatori e a qualche caso di particolare necessità. Portare con sé
lenzuola ed asciugamani, oltre agli altri effetti personali, tra cui
indumenti adatti per la montagna (la sera e al mattino fa freddo).

Foto degli edifici

Foto dell’ingresso

