
 

FORMAZIONE PER GLI ACCOMPAGNATORI DEI CATECUMENI 
(o di altri itinerari di fede per adulti, ispirati al catecumenato1) 

    E’NECESSARIA L’ISCRIZIONE PRESSO LA SEGRETERIA DEL “SERVIZIO DIOCESANO PER IL CATECUMENATO” 
                                      ENTRO IL 15 OTTOBRE 2014. 
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. 

Corso di base completo 

            Sede della formazione: 

Parrocchia Santa Rita 
Via Barletta 21, Torino 

[1° piano—posteggio nel cortile] 

Sabato — orario: 9.00-12.00 
18—25 ottobre; 22—29 novembre 2014; 

10—17—24—31 gennaio 2015 

18 ottobre 2014: Catecumenato: chiariamo le idee su questa “nuova” parola 
25 ottobre 2014: Lo stile particolare e i criteri che guidano un percorso catecumenale 
22 novembre 2014: Le tappe, i tempi e i gradi del percorso catecumenale 
29 novembre 2014: La figura dell’accompagnatore: identità e compiti 
10 gennaio 2015: La struttura rituale-comunitaria del percorso catecumenale (don Paolo Tomatis) 
17 gennaio 2015: Come usare la Bibbia nell'accompagnamento dei catecumeni (Monica Cusino) 
24 gennaio 2015: Accompagnare a vivere e testimoniare la carità: cosa intendiamo, cosa dire e fare per 
introdurli alla carità, quali “Luoghi” utilizzare (Luca Astolfi) 
31 gennaio 2015: Accompagnare gli stranieri: accoglienza, cultura, adattamenti (Sergio Durando) 

Corso di base di recupero per NUOVI ACCOMPAGNATORI 

La formazione viene riproposta a maggio per venire incontro agli accompagnatori che, per vari motivi, 
                                                          non hanno potuto frequentare la precedente. 

Gli incontri complementari dovranno essere recuperati nell’autunno/inverno successivo. 
Sede della formazione 

 
Curia Metropolitana 

Sala Perazzo - via Val della Torre 3, Torino 
mercoledì orario: 19.30-22.30 
6 - 13– 20 - 27 maggio 2015 

 6 maggio 2015: Catecumenato: chiariamo le idee su questa “nuova” parola 
13 maggio 2015: Lo stile particolare e i criteri che guidano un percorso catecumenale 
20 maggio 2015: Le tappe, i tempi e i gradi del percorso catecumenale 
27 maggio 2015: La figura dell’accompagnatore: identità e compiti 

AVVISO IMPORTANTE!!! 

I COLLOQUI di discernimento sono previsti solo per i catecumeni che celebreranno i Sacramenti nel 2015 ed è 
richiesta la presenza dei loro accompagnatori. 

Prenotare entro il 20 dicembre 2014 

1 
 “Itinerari ispirati al catecumenato” possono indicare percorsi per preparare fidanzati, genitori che chiedono il Battesimo per i figli, 
cresimandi adulti, ricomincianti, ecc.. Tali itinerari devono rispettare le tappe, i riti, i criteri del catecumenato. 


