La Scuola diocesana di formazione
teologico-pastorale (SDFTP) si pone
come punto di riferimento per la preparazione-formazione degli operatori
pastorali e della liturgia, dei candidati ai ministeri istituiti e al diaconato permanente per la nostra Diocesi.
Intende inoltre costituire un’occasione di riflessione sui contenuti della
fede
e di dialogo con la cultura contemporanea; intende offrire un
livello di base di formazione teologica
utile alla personale maturazione cristiana e al servizio ecclesiale.
INIZIO LEZIONI

Il catechista è un credente che ha fatto esperienza del Signore Risorto nella propria vita e
vuole condividerla: è un testimone della fede
con la parola e la vita. Per questo non si può essere catechisti per caso; solo per periodi occasionali della vita. Ogni catechista è un
“chiamato” «Il primo atto di sapienza del catechista, che cerca il suo metodo educativo, è il
riconoscimento dell’azione di Dio. [… ] Testimone di Cristo Salvatore, ogni catechista deve
sentirsi e apparire, lui pure, un salvato: uno che
ha avuto non da sé, ma da Dio, la grazia della
fede, e si impegna ad accoglierla e a comprenderla, in un atteggiamento di umile semplicità
e di sempre nuova ricerca». [DB 163.185]
L’identità del catechista si radica quindi nella
vocazione del Signore accolta nella vita. Egli è
inviato in nome della Chiesa ad annunciare il
mistero di Cristo, ama e vive la Parola del Signore, la comunica ed insegna ad accoglierla.
Non agisce per iniziativa personale ma nella
comunità cristiana e a servizio di essa, infatti, si
concretizza qui ogni forma di autentico annuncio e di ministero della Parola.
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Per agevolare la partecipazione
gli incontri si terranno
i primi nella zona costa
e i rimanenti in Lunigiana
il giovedì alle ore 21
Sede costa (locali Parrocchia della
Covetta)
16 novembre 2017 - Abramo
aspetto biblico e antropologico

Attraverso l’incontro
con alcuni
personaggi biblici
riscoprire
la propria vocazione e
l’atteggiamento pedagogico
nei confronti di coloro
che Dio ci ha affidato.

23 novembre 2017 - Abramo
aspetto metodologico e workshoop
15 febbraio 2018 - Mosè
aspetto biblico e antropologico
22 febbraio 2018 - Mosè
aspetto metodologico e workshoop

Sede Lunigiana (locali Parrocchia
della Filanda)
12 aprile 2018 - Samuele
aspetto biblico e antropologico
19 aprile 2018 - Samuele
aspetto metodologico e workshoop

Si tratta di un percorso costituito da
incontri monotematici su ogni personaggio esplorandone, attraverso relazioni e laboratori, l’aspetto biblico, antropologico e metodologico.
Aspetto Biblico: lettura esegetica di
testi dell’Antico Testamento riguardanti: Abramo, Mosè, Samuele.
Aspetto Antropologico: approfondimento dei comportamenti e delle azioni che questi personaggi hanno
assunto prima e dopo la chiamata di
Dio, cercando di trovare modelli/
esempi per la nostra maturazione
personale.
Aspetto Metodologico: presentazione
di metodi innovativi per la presentazione di quanto sopra ai ragazzi, diversificandoli per fasce d’età, tenendo conto di interessi e cambiamenti
dell’età evolutiva.

