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Perché una scuola di formazione diocesana
 
                         Si è pensato
                             Animatori catechisti e

Chi ha già imparato tutto non ha le condizioni per partecipare. Il suo tempo è troppo 
prezioso. 
Chi non ha esperienze da mettere in comune non è fatto 
autosufficiente e questo basta!
Chi vuole restare fossilizzato nel già visto, condannato al museo delle cere o a quello 
delle antichità egiziane, deve cercare altrove. E’ tr
anche solo un DNA che si rispetti.
E’ quindi una proposta per ignoranti, per apprendisti, per poveri manovali, per 
persone che sanno di dover sempre migliorare.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   L’Arcivescovo il 22 
Ottobre 

convoca per il

 
Diventeremo 
Annunciatori della          
            Fede! 
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Perché una scuola di formazione diocesana: analisi di una realtà

Si è pensato ad una scuola di formazione per 
Animatori catechisti ed educatori  2.0 

Serve o non serve? 
Chi ha già imparato tutto non ha le condizioni per partecipare. Il suo tempo è troppo 

Chi non ha esperienze da mettere in comune non è fatto “per questa esperienza
autosufficiente e questo basta! 
Chi vuole restare fossilizzato nel già visto, condannato al museo delle cere o a quello 
delle antichità egiziane, deve cercare altrove. E’ troppo antico per aver conservato 
anche solo un DNA che si rispetti. 
E’ quindi una proposta per ignoranti, per apprendisti, per poveri manovali, per 
persone che sanno di dover sempre migliorare. 

Animatori 

Catechisti 

Educatori 

Catechisti Educatori Animatori 

EDUCARE … CHI? 

 
Non si fa carriera 
animatore?

mi interessa!

 I Care: Ci credo.  

 

 

Fare l’educatore non  
È per tutti. Il don mi  
aveva assicurato 

che sarebbe stato semplice 

L’Arcivescovo il 22  
Ottobre alle ore16.30 ci 

convoca per il mandato 

 

: analisi di una realtà 

Chi ha già imparato tutto non ha le condizioni per partecipare. Il suo tempo è troppo 

per questa esperienza”. E’ 

Chi vuole restare fossilizzato nel già visto, condannato al museo delle cere o a quello 
oppo antico per aver conservato 

E’ quindi una proposta per ignoranti, per apprendisti, per poveri manovali, per 

 
 

Non mi 
riguarda! 

Non si fa carriera come 
animatore? Allora non  

mi interessa!  
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                                    Destinatari 
 

 

 
Possono iscriversi alla Scuola Diocesana Formazione Animatori Catechisti 
Educatori 
 

 Tutti gli animatori, catechisti e educatori che già svolgono questo servizio 
nella propria comunità parrocchiale; 

 Tutti coloro che intendono, a partire dal prossimo 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, desiderano approfondire le 
tematiche in programma, magari in vista di un prossimo futuro impegno. 

 
Per iscriversi alla Scuola Diocesana occorre avere i seguenti requisiti: 
 

 Aver smesso il biberon quindi aver compiuto il 17° anno di età ; 
 Dedicarsi con impegno, passione e buona volontà nello studio (non si tratta di  

           sciogliersi come neve al sole: basta molto di meno!) del materiale che verrà   
           inviato e dato mensilmente; (di carta da buttare non ne abbiamo:    
           significherebbe     distruggere gli alberi); 

 Realizzare le iniziative mensili del “Laboratorio di verifica” all’interno della 
comunità parrocchiale di appartenenza (non essere pappe fritte che 
accettano passivamente il “verbo” dell’esperto)  e partecipare ai laboratori 
diocesani organizzati durante l’anno (nella solitudine si scrive il diario 
personale. Il laboratorio è frutto di gruppo: un gruppo intelligente, critico, 
capace di suggerire dopo aver pensato). 

 
Come iscriversi alla Scuola Diocesana Formazione Animatori,Catechisti, Educatori: 
 

 Compilando il modulo di iscrizione (lo trovate nei depliant che verranno 
divulgati nelle parrocchie, o potete richiederlo direttamente all’Ufficio 
Catechistico Diocesano la mattina  dal Lunedì al Venerdì dalle ore 11.00 alle 
ore 12.00 e il pomeriggio il Mercoledì  e il Venerdì dalle ore 16.00 alle ore 
17.00; 

 Facendo sottoscrivere il modulo di adesione al parroco della propria comunità 
(lui è il garante dell’origine controllata!); 
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 Facendo recapitare il modulo debitamente compilato in ogni sua parte entro e non oltre il 

13/11/2017 all’Ufficio Catechistico Diocesano o alla seguente mail 
simuladonmario@virgilio.it  
 
 

 
 
 

                      Organizzazione 

                                                
 
 
 
 
 
La consolidata esperienza, e le risposte date al questionario proposto l’anno scorso a 
fine incontri, hanno dimostrato come il Sabato sia il giorno più giusto, per la maggior 
parte dei partecipanti, e per me stesso, per fare gli   incontri di formazione. 
  
Questa in sintesi l’organizzazione: 
 Accoglienza 
 Presenze 
 Incontro  
 Inizio laboratorio:  
 Lettura della situazione 
 Proposta 
 Dialogo e confronto 
 Consegna del lavoro, da svolgere durante il mese in parrocchia 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



Ufficio Diocesano per l’Evangelizzazione e la Catechesi Diocesi di Sassari 
mail simuladonmario@virgilio.it tel. 079/2021810 

 

 
 
 

                                                  Durata del percorso 
 

 

 

 
La Scuola Diocesana Formazione Animatori, Catechisti, Educatori 2.0 avrà la durata 
di un anno. 
Inizierà il 18/11/2017 e terminerà il 09/06/2018 
Il partecipante alla Scuola avrà un mese circa  per studiare, riflettere e meditare sul 
materiale ricevuto,  insieme al gruppo parrocchiale.  
Compilerà quindi  la scheda “Laboratorio di Verifica” da consegnare all’incontro 
successivo.  
In sintesi: 
I laboratori diocesani si terranno nel pomeriggio del sabato  (orario di massima: 
16.00 – 18.00). Prevedono un momento iniziale di preghiera e la presentazione del 
lavoro che poi sarà oggetto di confronto nei piccoli gruppi. Si concluderà con  la 
“consegna” dei risultati del lavoro da parte dei gruppi ed un momento finale di 
preghiera. 
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                                                Date incontri Scuola Formazione 
 

 

 

 
 
Il programma del secondo anno della Scuola Diocesana Formazione Animatori 
Catechisti Educatori 2.0 inizierà: 
 
Sabato 18 Novembre 2017 dalle ore 16.00 alle ore 18.00 presso i locali della Curia 
Diocesana di Sassari “Sala Monsignor Salvatore Isgrò”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

22 Ottobre 2017 alle ore 16.30 
  Mandato da parte dell’Arcivescovo 

18 Novembre   2017          Ore 16/18 
02 Dicembre     2017          Ore 16/18 
13 Gennaio       2018          Ore 16/18 
10 Febbraio      2018          Ore 16/18 
17 Marzo          2018          Ore 16/18    
14 Aprile           2018          Ore 16/18    
19 Maggio        2018          Ore 16/18    
09 giugno         2018           Ore 16/18    

 

 

1° Incontro 
18 Novembre 2017 

   EDUCARE … … 
CHI??? 
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Contenuto degli incontri della Scuola Formazione Animatori, Catechisti, 
 Educatori 2.0: 
 
Animazione come Vocazione 

 
1. Avere un’anima. Chi “cura” la tua anima? 
2. Chiamato a “dare l’anima” 
3. Dare l’anima come AMARE 
4. L’animatore che “si vende l’anima” 
5. Spendi la vita: è un investimento ad alto tasso! 
6. Uno ti ha scelto: cosa vuole da me? 
7. Educatore:  una vocazione COSA? 
8. Educatore: CHI? PER CHI? 
9. Animatore – catechista - educatore: sei nello Spirito giusto? 

 
WORKSHOP: RAGAZZI “IN TUTTE LE SALSE” 

 
1. Quando “la disciplina” lascia a desiderare 
2. Del ragazzo all’angolo 
3. Se nel gruppo si fa “a cazzotti” 
4. Evviva l’anarchia 
5. E i ragazzi “non me ne frega niente”? 
6. La ricchezza dei diversamente abili 
7. A due a tre ognuno fa per sé 
8. Che fare degli educatori “ai ferri corti”? 
9. Cosa c’entra la famiglia! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Educare io? 
Educare chi? Mah!  
Ho perso l’Anima!  

Come faccio senz’Anima? 

       Come posso Animare? 

 
Forse può servire 

frequentare dal 18 Novembre 
questa Scuola di Formazione 

dalle h.16 alla ore 18. 
Chiederò info. al don o chiamo 

all’uff. Catechistico 

Diocesano allo 079/2021810 
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