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NUOVI ITINERARI
PER PREADOLESCENTI
E I LORO GENITORI
Percorso:
EPPUR CI SONO 1

Vi raggiungiamo per comunicarvi che per
rispondere alla richiesta di alcune catechiste,
operanti nei dintorni di Villafranca, di essere
formate e accompagnate per un proposta di
catechesi con i preadolescenti (medie), a fine
mese partirà il primo itinerario, intitolato Eppur ci
sono 1.
Tale itinerario ha tre obiettivi:
* Prendere sul serio i ragazzi educandoli alla vita
buona del Vangelo con esperienze che suscitino il
loro interesse e li rendano protagonisti;
* Proporre un’educazione alla fede che li solleciti a
vivere da credenti, da discepoli di Gesù;
* Continuare la logica dei “4 tempi”, con l’annuncio
rivolto ai ragazzi e ai loro genitori.
Tematiche affrontate:
• La prima parte del percorso affronta il tema
dell’identità del preadolescente nel confronto con
le attese dei genitori e di chi gli sta accanto. Lo
sguardo è su Gesù che ha avuto il coraggio di
esprimere la sua vocazione originale rispetto alle
attese della gente.
• La seconda parte prende in considerazione le
abilità, le prospettive di vita, i successi e le
inevitabili sconfitte. Il confronto è con alcune figure
bibliche e con il Vangelo. Si contesta la logica della
competizione e si annuncia che il Signore ci
rinnova la fiducia e con Lui si può sempre
ricominciare.
Cordiali saluti.

Sede:
PARROCCHIA DEL DUOMO
Piazza Giovanni XXIII, 5

VILLAFRANCA
Formatrici:
MONICA FACCINCANI e
MARIELLA DALLA PIAZZA
Numero incontri:
5 prima di Natale
5 dopo Natale
Date:
Il primo appuntamento sarà
mercoledì 29 ottobre,
a cui faranno seguito
mercoledì 5 e 12 e 26
novembre,
e mercoledì 10 dicembre.
Per gli incontri dopo Natale
le formatrici
prenderanno accordi
con i partecipanti.
Orario:

don Andrea Magnani e sr. Maria Laura Venturi

www.catechesiverona.it

dalle 20:30 alle 22:30

