
Assemblea Diocesana 2019

Benvenuti

Formare gli adulti 

ad essere 

discepoli-missionari



Il programma di oggi

Provare a individuare

insieme piccoli segni

che possano aiutare la

formazione degli adulti
10,45 Intervento dell’Arcivescovo



Cosa vorremmo condividere

Al termine dei due giorni di assemblea il desiderio è di :

 essere maggiormente consapevoli della nostra realtà diocesana

 avere uno sguardo di fede e di lettura del nostro tempo condiviso

• avere conosciuto qualche percorso già esistente in diocesi vicine

• provare a individuare “opere segno” da proporre e – se possibile –

attuare per un cammino di formazione degli adulti



Come far tesoro delle esperienze

• 5 esperienze in giro per il S.Volto
non da «copiare» ma da cui farsi ispirare

• Durata 25 minuti ciascuna
non fuggite per la successiva: c’è tempo

• 2 stand per uno
in modo che ogni tavolo abbia più idee

• 30 TAVOLI nel foyer
circa un’ora e mezza di lavoro



le esperienze

1

ITINERARIO FORMATIVO 

PER CATECHISTI CON GLI ADULTI

DIOCESI DI BERGAMO

CHIESA



le esperienze

2

L’ESPERIENZA DEI LABORATORI DELLA FEDE: 

UNA FORMA DI CATECHESI AGLI ADULTI

PARROCCHIA DI STEZZANO - BERGAMO

ORATORIO



le esperienze

3

PERCORSI E STRUMENTI ALPHA

PER ESPLORARE LA FEDE CRISTIANA

AUDITORIUM



le esperienze

4

CENTRO SPIRITUALITÀ DOMESTICA

BOVES

SALA PERAZZO



le esperienze

5

SEMINARIO DEI LAICI

NOVARA

CAPPELLA



dove vengono presentate

CHIESA
(catechisti con 

adulti BERGAMO)

CAPPELLA
(Laici NOVARA)

ORATORIO
(Labo della fede 

BERGAMO)

SALA 
CONFERENZE 

PERAZZO
(Spiritualità 
domestica 

BOVES)

AUDITORIUM
(percorsi ALPHA)



Cosa chiediamo ai gruppi

• idee e proposte 

per realizzare 

«opere segno» di 
formazione

• con una 

attenzione 

particolare 

all’ambito scelto:



5 ambiti, 30 tavoli

L’ascolto della Parola tavoli 1-6

L’approfondimento della fede tavoli 7-12

L’esperienza spirituale tavoli 13-18

Il servizio della carità tavoli 19-24

La presenza nel mondo tavoli 25-30



e dopo? 

• Dalle indicazioni che verranno dai gruppi, 

nasceranno – è questo l’obiettivo – alcune azioni 

formative, «opere-segno», da attuare in diocesi 

(potranno essere a livello parrocchiale, di UP, o più 

ampio ancora)

• In seguito le iniziative dovranno essere verificate, 

riviste e rilanciate



…BUON LAVORO! 


