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Progetto diocesano di formazione 
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L’ArtE DEL vASAIO

2015

nELLA vEtrInA DEL vASAIO
Corso per una formazione permanente 

dei catechisti

Percorso ciclico di approfondimento 
su ambiti specifici per catechisti con più 
di 3 anni di esperienza.

Ambito di approfondimento 2015:
Catechesi e… metodologia:

Il linguaggio simbolico
Il percorso sarà preparato e guidato 

dall’equipe dell’ufficio catechistico. 
Il metodo formativo è basato sulla 

logica del laboratorio per un apprendi-
mento adulto dei partecipanti.

Sono previsti cinque incontri:
1: Introduzione al corso
2-3-4: laboratori tematici:
  biblico, artistico, 
  multimediale, grafico
5: Sintesi e verifica

Calendario per l’anno 2015:
martedì 29 settembre
      6 - 13 - 20 -27 ottobre

Ore 20.45 - 22.45

Sede del corso sarà: 
il Seminario di Biella

Iscrizioni e informazioni: 
• Ufficio Catechistico diocesano
 Via Seminari, 9 - Biella
 015.2524128 - fax 015.2521814
 lunedì e giovedì: ore 9.30-12
  catechesi@diocesi.biella.it

Quota di iscrizione di € 10

Iscrizioni entro il 30 luglio 2015

L’ARTE DEL VASAIO
MODULO DI ISCRIZIONE (scrivere stampatello - precisare il tipo di corso)

❏ Corso per una formazione di base    -ANNO 2015-    ❏ Corso di formazione permanente

COGNOME E NOME: ______________________________________________________________________

VIA_____________________________________  PARROCCHIA ___________________________________

CAP ________________    CITTA’ _____________________________________________________________

TEL/CELL: _________________________________   _____________________________________

E-MAIL: __________________________________________________________________________

 ❏ Quota di iscrizione € 10 Firma del parroco ________________________________________



ALLA BOttEgA DEL vASAIO
Corso per una formazione di base

“Prendi e scendi nella bottega del vasaio” 
(Ger 18,2a)

Corso base diocesano per catechisti 
che iniziano o che hanno una esperienza 
catechistica fino a 3 anni.

Sono previsti otto incontri:
1. Introduzione: 
2. Struttura della Bibbia
3. Bibbia e catechesi
4. Il mistero pasquale rivelazione 
 dell’identità di Cristo
5. La Chiesa attualità di Cristo Risorto
6. I sacramenti 
7. L’anno liturgico
8. Sintesi e verifica

Il metodo formativo è basato sulla 
logica del laboratorio per un apprendi-
mento adulto dei partecipanti.

Il percorso viene proposto nelle di-
verse Zone pastorali secondo il seguente 
calendario:

anno 2015: Zone 
  Triverese e Valsessera 
           e Vallestrona e Mortigliengo

• 11-18-25 settembre-2 ottobre 
  a Valle Mosso

• 16-23-30 ottobre-6 novembre
  a Trivero Matrice

———————————
anno 2016: Zone Cossatese e Rovella

• periodo: settembre ottobre

Per una formazione efficace, il corso 
richiede la continuità nella frequenza

Iscrizioni e informazioni:
• Referente di Zona: 
 Koinonia: Cristina
 015.742208 (h: 7-13 = 15-19)
 biella@koinoniagb.it

• Ufficio Catechistico diocesano
 Via Seminari, 9 - Biella
 015.2524128 - fax 015.2521814
 lunedì e giovedì: ore 9.30-12
 catechesi@diocesi.biella.it

Quota di iscrizione di € 10

Iscrizioni entro il 30 luglio 2015


