
  
 

IL NOSTRO ARCIVESCOVO, MONS. CESARE NOSIGLIA, DESIDERA CHE TUTTI GLI ACCOMPAGNATORI PARTECIPINO 

AGLI INCONTRI DI FORMAZIONE DIOCESANA. 
ANCHE I PARROCI SONO INVITATI, SE È POSSIBILE, A PARTECIPARE. 

 

 

 

Sede della formazione: Sala Perazzo 
Curia metropolitana 

Via Val della Torre, 3 –Torino 

[posteggio nei dintorni] 

 

DI SABATO — orario: 9.00-12.00 

 

13 febbraio 2016: Il Primo Annuncio 

20 febbraio 2016: La Mistagogia 

 

 

Sede della formazione: Sala Perazzo 
Curia metropolitana 

Via Val della Torre, 3 - Torino 

[posteggio nei dintorni] 

DI GIOVEDI’ — orario da confermare (indicativamente dalle 19.00 alle 21.00) 

 

• 5 maggio 2016: Catecumenato: chiariamo le idee su questa “nuova” parola 

• 12 maggio 2016: Lo stile particolare e i criteri che guidano un percorso catecumenale 

• 19 maggio 2016: Le tappe, i tempi e i gradi del percorso catecumenale 

• 26 maggio 2016: La figura dell’accompagnatore: identità e compiti per un “cammino di conversione” 

• 
 
I “laboratori di aggiornamento” (modulo C) servono a tutti gli accompagnatori per lavorare insieme 
su temi d’interesse, su difficoltà ed esigenze specifiche nello svolgimento del servizio ai catecumeni o in 
vista di un servizio da compiere. 

 

AVVISO: E’ RICHIESTA LA PRENOTAZIONE PER OGNI MODULO 

presso la segreteria: Cristina 011/51 56 342; Anna 011/51 56 327 
 

E’ gradito un contributo economico da parte delle parrocchie per le spese dell’iniziativa. 
 

 

 
 

1 
“Itinerari ispirati al catecumenato” indicano percorsi per fidanzati, genitori che chiedono il Battesimo, cresimandi adulti, 

ricomincianti, ecc. Tali itinerari devono rispettare le tappe, i riti, i criteri del catecumenato: per progettarli è necessario partecipare 

alla formazione. La formazione specialistica per questi percorsi sono, invece, di competenza dei rispettivi UFFICI (famiglia, 

catechistico, giovani, ecc.). 

FORMAZIONE PER GLI ACCOMPAGNATORI DI CATECUMENI 
ADULTI  2016 

(o di altri itinerari di fede per adulti, ispirati al 

Catecumenato1
) 

Modulo C: Laboratori di aggiornamento per TUTTI gli accompagnatori 
(anche per coloro che hanno completato la formazione negli anni precedenti) 

Modulo A: Laboratorio di base 


