
appie

percorso formativo
per scoprire la relazione nell’annuncio

La Scuola nazionale per formatori 
all’evangelizzazione e alla catechesi 
prevede due annualità

Quest’anno affrontiamo le tematiche 
relative all’annuncio e alla sua 
comunicazione oggi. 
Dopo il biennio-base si è ammessi 
all’anno di tirocinio.
Un’ulteriore possibilità viene offerta per 
verificare e migliorare il modo di operare.

Idea di formazione
La scelta fatta dalla scuola risponde 
alla valorizzazione della persona 
considerata come risorsa.
Il metodo è basato sulla logica 
del laboratorio per un apprendimento 
adulto dei partecipanti.

Destinatari
• responsabili e collaboratori  

dell’evangelizzazione e della catechesi  
a livello diocesano e locale

• formatori e coordinatori dei gruppi  
dei catechisti

La scuola è promossa col sostegno 
dell’Ufficio Catechistico Nazionale

dati

SIUSI ALLO SCILIAR (BZ)

25.07-02.08.2020
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Come è bello
stare, camminare,
uscire, consegnare,
oltrepassare, perché
appie… dati cammini… amo!

„Come sono belli sui monti 
i piedi del messaggero di lieti annunzi…”  

(Is 52,7)



La scuola si svolge a Siusi (BZ) 
dal 25 luglio al 02 agosto 2020 
L’ospitalità è presso l’Hotel Salegg, 
tel. 0471/706123
La quota di iscrizione è stabilita in €95 
da versare al momento dell’arrivo al corso

La quota di soggiorno varia: 
• stanza singola €590
• doppia €495
• tripla o quadrupla €385

Informazioni e iscrizioni:
P. Rinaldo Paganelli SCJ

viale Mazzini 32, 00195 Roma
cell. 328 379 3662
email: rinaldo@dehon.it

Sr. Giancarla Barbon SMSD
cell. 329 127 4401
email: giancarlabarbon@smsd.it

oppure vai al sito www.formazionesiusi.it 

Sede Hotel Salegg:

L’hotel si trova all’entrata di Siusi. 
Per chi arriva in macchina l’uscita autostradale 
è quella di Bolzano Nord. Dopo il casello 
si prende a sinistra per Prato Isarco, si seguono 
le indicazioni per Fiè, Siusi. Entrati in Siusi 
si prende sulla destra la strada che conduce verso 
l’ovovia per l’Alpe, tenendo sempre la destra 
si entra in una stradina nel bosco che conduce 
all’hotel. 

Per chi arriva in treno, scende a Bolzano 
e ogni 20 minuti ci sono autobus per Siusi.
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Sabato 25 luglio INCONTRA PASSI
PM Arrivi e sistemazioni
Iniziare la relazione

Domenica 26 luglio APPIEDATI... COME 
SONO BELLI I PIEDI 

Entrare nell’esperienza condividendo
i passi formativi

Equipe del corso

PM Avvio dei laboratori

Lunedì 27 luglio  COME È BELLO STARE
Consapevolezza di un mondo da accogliere

Raffaela Barbon 
PM Laboratori

Martedì 28 luglio COME È BELLO CAMMINARE
Percorsi nella Bibbia

Rinaldo Ottone 
PM Laboratori

Mercoledì 29 luglio COME È BELLO USCIRE 
Annunciare nel molteplice volto delle parrocchie

Giuliano Zanchi 
PM Laboratori

Giovedì 30 luglio COME È BELLO
Uscita e giornata libera

Venerdì 31 luglio COME È BELLO CONSEGNARE
La dinamica dell’evangelizzazione

Maria Teresa Stimamiglio – Francesco Vanotti

PM Laboratori

Sabato 01 agosto COME È BELLO OLTREPASSARE 
Passi nuovi nell’annuncio

Giancarla Barbon – Rinaldo Paganelli 
PM Laboratori

Domenica 02 agosto APPIE... DATI CAMMINI... AMO
“… messaggero di lieti annunzi”

Passo passo
Alle persone che hanno già frequentato le due 
annualità viene proposto un tirocinio con osservazioni 
dirette e strumenti valutativi. 
Proponiamo anche un percorso di verifica della 
propria azione formativa e la possibilità di accedere  
a un laboratorio per chi ha già fatto tutto il percorso.

Giancarla Barbon – Vito Sardaro – Francesco Vanotti

Laboratori

Tirocinio

Passi per l’annuncio 
Un incontro formativo 
Rinaldo Paganelli – Gregorio Bibik 

Passa Parola
Attenzioni per narrare la Bibbia

Vincenzo Giorgio

Al passo con la vita
Per camminare, rimani
Enza Annunziata

Passo dopo passo con te
L’accompagnamento degli adulti

Maria Teresa Stimamiglio


