Carissimi confratelli Parroci,
tra i proge
nanzia da Caritas Italiana e co nanzia da Caritas Diocesana ho il piacere di
segnalarvi e presentarvi “PERFORMANTI. Formarsi per formare”.
Si tra a di un percorso forma vo che ha come des natari GIOVANI e ADULTI che si
occupano dell’educazione di preadolescen e adolescen in parrocchia (catechismo,
oratorio, gruppi, movimen , associazioni).
Sono previs due corsi di formazione, dis n in base alla fascia di età dei partecipan , che
si terranno presso la Parrocchia San Paolo Apostolo a Vasto, che si occupa
dell’organizzazione.
Il CORSO A è dedicato ai GIOVANI (catechis
comunque, di età compresa tra i 15 e i 19 anni.

ed educatori) delle scuole superiori o,

Il CORSO B è dedicato agli ADULTI (catechis ed educatori).
Ogni corso può avere massimo 25 partecipan e prevede 8 incontri di 2 ore (dalle 18.00
alle 20.00), per un totale di 16 ore.
I corsi saranno tenu dal Do . Gianluigi De Palo, Presidente nazionale del Forum delle
Associazioni Familiari ed esperto di formazione. Il 14 maggio scorso ha organizzato a Roma
gli Sta Generali della Natalità con la presenza di Papa Francesco, il Presidente del Consiglio
Mario Draghi e tante altre personalità di rilievo.
Credo sia una buona opportunità anche in vista della cura che Papa Francesco ci chiede di
avere per la gura del Catechista che sarà presto un ministero nella Chiesa.
In allegato troverete il pieghevole che proporrete a chi riterrete idoneo a partecipare. Il
modulo di iscrizione dovrà essere inviato all’indirizzo
parrocchiasanpaolovasto@gmail.com entro e non oltre venerdì 4 giugno 2021.
RingraziandoVi per il vostro impegno per la formazione al servizio, Vi abbraccio
fraternamente in Cristo.
Chie , lì 25 maggio 2021
Il Dire ore della Caritas diocesana
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Sede: Piazza Valignani, 4 - 66100 Chieti
Cod. Fisc.: 93006130699 C.C.Postale: 72479645
Tel.: 0871-330513 Fax: 0871-320043 e-mail: diocesana.caritas@tiscali.it

