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Come iscriversi alla Scuola  

 Formazione Diocesana 3.0 

Compilando il modulo di iscrizione on-line andando sul 

Sito Diocesano dell’Ufficio Catechistico al seguente link 

www.ufficiodiocesanocatechisticoss.com 

Compilando il modulo di iscrizione cartaceo (lo trovate nei 

depliant che verranno divulgati nelle parrocchie) 

Compilando il modulo di Iscrizione richiedendolo diretta-

mente al vostro Parroco che può scaricarlo per voi dal Sito 

dell’Ufficio Catechistico Diocesano 

Facendo sottoscrivere il modulo di adesione al parroco 

della propria comunità (lui è il garante 

dell’origine controllata!) 

Facendo recapitare il modulo debitamente com-

pilato in ogni sua parte entro e non oltre il 

22/09/2018 alla seguente mail 

ufficiodiocesanocatechisticoss@gmail.com 

 

 
 

Date e luogo degli incontri 

 

Sabato 29 Settembre 2018  

Mandato da parte dell’Arcivescovo 

ore 17 in Cattedrale 

SABATO 14 OTTOBRE 2018 

SABATO 10 NOVEMBRE 2018 

SABATO 01 DICEMBRE 2018 

SABATO 12 GENNAIO 2019 

SABATO 09 FEBBRAIO 2019 

SABATO 09 MARZO 2019 

SABATO 06 APRILE 2019 

SABATO 11 MAGGIO 2019 

SABATO 08 GIUGNO 2019 

GLI INCONTRI SI SVOLGERANNO DALLE 

ORE 16 ALLE ORE 18 PRESSO I LOCALI 

DELLA CURIA DIOCESANA DI SASSARI 

SALA  “ MONSIGNOR  S. ISGRO’ “ 

Relatore d. Mario Simula 



Si è pensato ad una scuola di Formazione per 

Animatori Catechisti ed Educatori 3.0 

Scopriamo: serve o non serve? 

 Chi ha già imparato tutto non ha le 

condizioni per partecipare;   

 Chi non ha esperienze da mettere in 

comune non è fatto “per questa    

esperienza”; 

 Chi vuole restare fossilizzato nel già 

visto, ha bisogno di altre proposte 

non di queste che “formano”, con-

tinuamente, senza arrivare mai ad 

una meta definitiva. 

La nostra proposta è per gli ignoranti, per gli 

apprendisti, per i poveri manovali, per le per-

sone che sanno di dover sempre crescere e  

migliorare. 

POSSONO ISCRIVERSI ALLA SCUOLA DIOCESANA          

FORMAZIONE ANIMATORI CATECHISTI EDUCATORI 3.0  

Tutti gli Animatori, Catechisti, Educatori, che già 

svolgono questo servizio nella propria comu-

nità parrocchiale; 

Tutti coloro che intendono, a partire dal prossi-

mo anno pastorale, impegnarsi in parrocchia 

come animatori, catechisti, educatori; 

Tutti coloro che, pur non ritenendo di iniziare 

con il prossimo anno pastorale un proprio 

impegno nella catechesi parrocchiale, deside-

rano approfondire le tematiche in program-

ma, magari nella prospettiva di un prossimo  

futuro impegno. 

PER ISCRIVERSI ALLA SCUOLA DIOCESA-

NA OCCORRE AVERE I SEGUENTI       

REQUISITI 

Aver  compiuto il 17° anno d’età; 

Dedicarsi con impegno, passione e 

buona volontà nello studio del 

materiale che   verrà inviato e 

dato mensilmente, e sia garantita 

la partecipazione agli incontri;  

 

Realizzare le iniziative mensili del 

“Workshop di verifica” all’interno 

della   comunità parrocchiale di 

appartenenza e partecipare ai 

workshop diocesani organizzati 

durante l’anno.  

Perchè una Scuola  di Formazione Diocesana 

Realizzato dall’Ufficio Catechistico  Diocesano 


