
AREA BIBBIA E CATECHESI
Il Vangelo di Marco, il Vangelo che inizia
Introduzione al testo evangelico dell’anno

Narrare è iniziare
Introduzione all’arte della narrazione

AREA CARITÀ E CATECHESI
“Ma di tutte più grande è la carità”
Educazione alla carità in catechesi

AREA COMUNICAZIONE  
E CATECHESI

Catechisti empatici sullo stile di Gesù:
entrare in relazione educativa empatica 
con i bambini e i genitori

La catechesi e la pastorale giovanile  
alla prova dei media

AREA COMUNITÀ E CATECHESI
Sfide e opportunità per l’annuncio  
del Vangelo nel tempo presente
Incontri di formazione  
per Consigli pastorali e collaboratori

Le descrizioni di queste nuove proposte Le descrizioni di queste nuove proposte 
insieme a quelle dei percorsi già attivati insieme a quelle dei percorsi già attivati 

sono disponibili nel libretto  sono disponibili nel libretto  
pubblicato sul sito dell’Ufficiopubblicato sul sito dell’Ufficio



Ufficio Diocesano
per la Catechesi - Como

@ucdcomo

@ufficiocatechesicomo

Ufficio per la Catechesi
Diocesi di Como

FORMAZIONE

Sito web: catechesi.diocesidicomo.it

Indirizzi e-mail
• ufficiocatechesi@diocesidicomo.it
• biblico@diocesidicomo.it
• pastoraledisabilita@diocesidicomo.it

Segreteria  
(da lunedì a venerdì, dalle 9 alle 12)
• c/o Centro Pastorale “Card. Ferrari” 

viale C. Battisti, 8 - 22100 Como
• 031 03 53 518

Ufficio per la Catechesi 
Como



Proposte  Proposte  
formativeformative

Tutti i percorsi di formazione Tutti i percorsi di formazione 
sono disponibili integralmente sono disponibili integralmente 
nel libretto pubblicato sul sitonel libretto pubblicato sul sito

Ufficio per la Catechesi
Diocesi di Como

per l’anno pastorale 2020/2021



Formazione onlineFormazione online
SETTORE 

PER L’APOSTOLATO BIBLICO
“Che cosa è l’uomo che ti ricordi di lui?”
Percorso di catechesi con gli adulti
1. da Como e online: venerdì 9 ottobre ore 20.45 
2. da Sondrio e online: venerdì 23 ottobre ore 20.45 
3. solo online: venerdì 15 gennaio ore 20.45
4. solo online: venerdì 12 febbraio ore 20.45

COMMISSIONE ADOLESCENTI
“Storie di vita e racconti di fede:  
essere compagni di viaggio   
degli adolescenti”
Formazione per catechisti ed educatori
1. “Tu che mi guardi, tu che mi racconti” 

online: venerdì 2 ottobre ore 21.00 
2. “Ri-conoscersi nella Scrittura” 

online: venerdì 6 novembre ore 21.00
3. “Ri-tessere storie” 

online: venerdì 15 gennaio ore 21.00 

SETTORE CATECHESI
CON LE PERSONE CON DISABILITÀ
“Fragilità e relazione, soglie privilegiate 
per un cammino di fede”
Formazione sul tema della disabilità
1. “Così fragili, così umani” 

online: venerdì 29 gennaio ore 21.00 
2. “Eccomi, io e te, mani che si cercano” 

online: venerdì 5 febbraio ore 21.00 



“Dove vanno a dormire le foglie?”
Bisogna affrontare con i bambini 
e i ragazzi il tema della morte? 
È giusto parlarne? Come?
1. online: lunedì 9 novembre ore 20.45  

da 0-6 anni fino al tempo  
della prima evangelizzazione

2. online: lunedì 16 novembre ore 20.45  
tempo del discepolato e itinerari mistagogici

Gli incontri saranno condotti dalla dottoressa 
Franca Feliziani Kannheiser, catecheta, psico-
loga e psicoterapeuta della diocesi di Novara. 

Nuove proposte   Nuove proposte   
di formazione in presenzadi formazione in presenza

AREA FORMAZIONE DI BASE
“Sapete dunque interpretare l’aspetto
del cielo e non siete capaci 
di interpretare i segni dei tempi?”
Una fine necessaria ad un nuovo inizio

“Le dimensioni della catechesi”
Percorso base per catechisti e nuovi catechisti

AREA FAMIGLIA E CATECHESI
“Dire «Dio Padre»”
Catechisti e figli di genitori separati, 
divorziati o in nuova unione

NOVITÀNOVITÀ



AREA ADOLESCENTI E CATECHESI
“Tra il cantiere e le stelle”
Formazione per catechisti  
ed educatori degli adolescenti

“Voi siete l’adesso di Dio:
adolescenti alla prova della fede”
Convegno diocesano sabato 24 aprile 2021

AREA PREADOLESCENTI 
E CATECHESI

Accompagnare alla vita buona del Vangelo
L’accompagnamento dei preadolescenti 
in equipe

AREA ARTE E CATECHESI
La via della bellezza - Laboratori formativi
• Natività: nella fragilità di un bambino  

per imparare a generare 
sabato 21 novembre a Como

• La vita di Cristo al Sacro Monte  
della Beata Vergine del Soccorso 
sabato 10 aprile a Ossuccio

• Vedere il Verbo – itinerari di arte e fede 
percorso serale di sette incontri  
tra settembre e novembre

AREA DISABILITÀ E CATECHESI
“Il tuo sguardo mi riguarda”
Laboratorio formativo sabato 20 marzo 2021


