
UFFICIO CATECHISTICO DI ORISTANO 

PIAZZA GIOVANNI PAOLO II, 1  

09170 ORISTANO 

ufficiocatechistico@oristano.chiesacattolica.it 

 La partecipazione al corso è essenziale 
per tutti i giorni, sia per la buona riuscita, 
sia per comprenderne il filo logico, non 
sarà quindi possibile partecipare solo ad 
alcuni momenti e una volta iniziato il corso 
non sarà possibile invitare altre persone. 

 La puntualità è essenziale nel rispetto di 
tutti e per permettere lo sviluppo di tutti i 
nuclei fondamentali del corso. Su questo 
aspetto si raccomanda la massima 
collaborazione. 

 Lo strumento di lavoro indispensabile e di 
massima importanza sarà la Bibbia. Si 
raccomanda un testo con l’ultima 
traduzione ufficiale CEI. 

QUOTE  

Iscrizione €   25,00 

Pasti €   15,00 

Pensione completa (compresa l’iscrizione) € 100,00 

Per venire incontro alle esigenze delle 

famiglie è stato previsto un servizio di 

BABYSITTERAGGIO negli orari del corso.  

Per l’adesione è necessario indicare qui sotto 

il nome e l’età dei bambini. 

 

 

 

  

mailto:ufficiocatechistico@oristano.chiesacattolica.it


 In una Chiesa dove spesso si rischia di 
essere solo “maestri” ma non “testimoni”, 
vogliamo apprendere lo stile di Gesù e 
rivedere il nostro ministero come presbiteri, 
catechisti e corresponsabili a vario titolo 
nella sua Chiesa, specialmente nell’annuncio 
del Vangelo. 
 Il corso “GiOVANNI” intende offrirci 
validi strumenti per scoprire o riscoprire 
l’importanza della fede vissuta attraverso 
una relazione concreta con Dio, mediante 
l’umanità di Gesù. Di grande aiuto potrà 
essere l’impostazione metodologica e 
laboratoriale del corso, finalizzata a porre 
al centro della proposta la Sacra Scrittura 
come testo fondamentale della catechesi. 
 È particolarmente consigliato a chi 
sente il desidero di riprendere il cammino di 
fede e a chi svolge il proprio ministero con 
la consapevolezza della necessità di 
rinnovamento della catechesi e della 
pastorale parrocchiale. 

Si tratta di una preziosa occasione di 
formazione e crescita nella fede, anche 
sotto il profilo strettamente culturale. 

Il corso si propone di essere un tempo 
da dedicare allo Spirito, nella semplicità 
dell’incontro fraterno e con la possibilità di 
vivere importanti momenti di preghiera e 
riflessione, a livello personale e 
comunitario. 

Con la speranza di condividere insieme 
un importante momento di conoscenza e 
crescita nella fede, vi saluto anche a nome 
di tutta l’équipe. 

Il direttore 
Don Alessandro Enna 

Il corso “GIOVANNI” si svolgerà presso il 
Centro di Spiritualità “Nostra Signora del 
Rimedio” a Donigala Fenughedu (Or),  con 
inizio alle ore 19:00 di venerdì  8 e si 
concluderà  domenica 10 giugno 2018 alle ore 
18:30. 

 

Consigliamo la partecipazione nella formula 
residenziale al costo di 100 euro, 
comprensivo di pernottamento, pasti, 
iscrizione e materiale didattico. Sarà 
comunque possibile effettuare la sola 
l’iscrizione al costo di 25 euro e prenotare i 
pasti separatamente. 

Il corso “GIOVANNI” sarà coordinato 
dall’equipe  l’Ufficio Catechistico Diocesano, in 
collaborazione con la Scuola Nazionale di 
Nuova Evangelizzazione S. Andrea e la 
Consulta Regionale per la Nuova 
Evangelizzazione di Abruzzo e Molise. 

Il corso sarà guidato da:  

 1. don Valentino Iezzi, parroco a 
Pescara, Vicario per la pastorale della diocesi 
di Pescara - Penne e responsabile regionale 
della Consulta per la Nuova Evangelizzazione 
di Abruzzo e Molise; 
 2. Paola Berardi, responsabile équipe 
Sesa della Parrocchia San Gabriele a  Pescara, 
coordinatrice regionale della Sesa per la 
regione dell’Abruzzo e del Molise. Manager di 
una azienda internazionale. 

MODULO DI ISCRIZIONE  

entro il 31 maggio 2018 

a mezzo posta o via mail all’UCD 

Cognome  

Nome  

 Data e 
luogo di 
nascita   

 Indirizzo e 
luogo di 
residenza    

Telefono  

E-mail  

Professione  

 Eventuale 
servizio in 
parrocchia   

Informativa ai sensi dell’articolo 10 della Legge 675/1996: i dati sopra 
riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del 

procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati 

esclusivamente per tale scopo  

Donigala Fenughedu (Oristano) 

8 - 9 - 10 giugno 2018 

Per motivi organizzativi  
l’iscrizione va effettuata entro il 

31 maggio 2018 


