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DIOCESI di VERONA 
CORSO DI FORMAZIONE “CATECHESI DEL BUON PASTORE” 

primo livello (3-6 anni)
 

La Diocesi di Verona, Sezione Pastorale, promuove e organizza, in collaborazione con il
Centro “Catechesi del Buon Pastore” di Roma, il CORSO DI FORMAZIONE DI PRIMO
LIVELLO (livello base).

CARATTERISTICHE: la catechesi del Buon Pastore è una proposta di formazione religiosa
per i bambini dai 3 anni di età in poi. Si fonda sull’osservazione del bambino che viene
messo al centro dell’azione educativa-spirituale e supportato nel suo cammino di scoperta
dell’amore di Dio e della sua presenza operante nella vita di ciascuno. 

La catechesi del Buon Pastore utilizza materiale sensoriale e lavora sulla fiducia nella
capacità del bambino di comprensione, non solo intellettuale, delle cose più profonde ed
essenziali, sulla sua competenza, sulla libertà di scelta, l'autocorrezione, il rispetto dei tempi
del bambino. 

Nella catechesi del Buon Pastore la metodologia “montessoriana” si fonde, poi, felicemente,
all'idea più propriamente teologica della  “connaturalità del bambino con Dio” e della
profonda presenza della dimensione spirituale nella sua vita.

DESTINATARI: Il corso di formazione è rivolto a genitori, catechisti, sacerdoti, insegnanti,
educatori, persone interessate a trasmettere la bellezza della Parola di Dio ai piccoli. Offre le
conoscenze teologiche, bibliche e liturgiche di base, spunti di carattere pedagogico,
metodologia e indicazioni di lavoro con il materiale, per poter iniziare la catechesi nell’
“atrio” con i bambini di 3-6 anni.

DATE: 4 febbraio – 4 marzo – 1° aprile – 6 maggio – 10 giugno - 2 settembre – 7 ottobre – 4
novembre – 2 dicembre 2023

ORARIO: dalle 9 alle 17 circa (pausa pranzo dalle 12.30 alle 13.30 e brevi pause sia al mattino
che al pomeriggio).

LUOGO: il corso si tiene in presenza a CASELLE DI SOMMACAMPAGNA presso la Scuola
dell’Infanzia, via Roma 110 (di fronte alla chiesa), con possibilità di ampio parcheggio.

Relatrice: d.ssa Patrizia Cocchini, Centro Internazionale Catechesi Buon Pastore di Roma.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE: 
Tramite modulo online - VAI AL MODULO

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 80 euro, da versare tramite bonifico bancario (i dati sono
forniti al termine dell'iscrizione) o in contanti il primo giorno di corso. 

Agli iscritti al corso è richiesta la presenza continuativa (non sporadica) agli incontri mensili
come da calendario; all’inizio/fine di ogni incontro sarà registrata la presenza mediante la
firma per poter conteggiare le ore di formazione.

Ogni partecipante si organizza in autonomia per il pranzo al sacco.
Ai partecipanti è richiesto di portare la Bibbia. Si consiglia di avere un supporto cartaceo o
informatico per prendere appunti.

 
Per richiesta di informazioni:
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