Obiettivi del corso
La proposta riguardante la formazione di catechesti/e, educatori, animatori avrà come filo conduttore le 5 parole del Convegno Ecclesiale di Firenze 2015. La formazione è alla base di ogni percorso;
questo irrinunciabile aspetto è ricordato anche nei nuovi orientamenti per la catechesi Incontriamo
Gesù: “I parroci, direttamente e attraverso i loro collaboratori, curano in particolar modo il discernimento della vocazione degli evangelizzatori e dei catechisti, ne promuovono la formazione iniziale e
permanente, diventano per loro punto di riferimento autorevole e di sostegno” (IG 65). I 4 appuntamenti legati tra di loro in modo da rendere il percorso pratico-progettuale partendo dalla Bibbia,
toccheranno aspetti teologici, pedagogici e comunicativi; il metodo laboratoriale permetterà ai
partecipanti di essere protagonisti dell’incontro formativo.
Il corso, organizzato dal Centro Culturale San Paolo e dall’Ufficio diocesano per l’evangelizzazione e
la catechesi, è una occasione propizia per quanti desiderano aggiornarsi e servire sempre meglio i
fanciulli, ragazzi, giovanissimi, giovani e adulti che sono loro affidati.
Don Antonio Bollin, Ufficio per l’evangelizzazione e la catechesi – Diocesi di Vicenza
Don Ampelio Crema, Centro Culturale San Paolo

Guide
Annamaria Corallo: Dottoranda in Teologia biblica presso l'Università Gregoriana di Roma
e ha completato, con il tirocinio, la Scuola per Formatori all’evangelizzazione e alla
catechesi, promossa dalla rivista Evangelizzare in collaborazione con l’UCN. Partecipa al
progetto internazionale di ricerca biblica Evangelium und Kultur ed è socia del
Coordinamento delle teologhe italiane. Per EDB ha pubblicato: Le chiavi di casa. Laboratorio
formativo biblico di base (2010) e Atelier della Bibbia. Dal tessuto della Scrittura al vestito della
Parola (2013).
Assunta Steccanella: Coniugata e madre di tre figli, è dottore in teologia e docente presso
la FTTr. Oltre all'attività accademica, scrive per alcune riviste di catechesi ed è blogger del
gruppo “Vinonuovo”; svolge attività pastorale collaborando con diverse parrocchie in
particolare per la formazione dei catechisti. Per le edizioni Messaggero di Padova ha
pubblicato: Alla scuola del concilio per leggere i «segni dei tempi».
Rinalda Montani: presidente del Comitato per l'Unicef di Padova, docente a contratto di
Pedagogia Speciale - Università di Padova, docente di Pedagogia e Didattica presso la
Facoltà Teologica del Triveneto, e l'ISSR di Padova.
Giovanni Berti: in arte “Gioba” , sacerdote della diocesi di Verona, si è sempre dilettato con
il disegno. Diventato prete, ha continuato a tradurre in “vignette” anche il messaggio
evangelico per coglierne la potenza di gioia che è nascosta nella storia di Gesù. Cfr. www.gioba.it.
Carlo Meneghetti: media educator, docente IRC e docente di teologia della
comunicazione allo IUSVE di Verona e Mestre; autore di varie pubblicazioni per la
formazione degli educatori con Edizioni Paoline, Sei Editrice e Marcianum Press.

