
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  

  Libreria San Paolo                       Ufficio Catechistico Bergamo  
Sono ormai trascorsi 40 anni da quando veniva pubblicato il 
Documento di Base “ Il rinnovamento della catechesi”;  
gli anni possono apparire tanti  per i profondi cambiamenti che il 
contesto culturale e pastorale ha subito, eppure molti dei messaggi 
in esso contenuti si constatano ancora insufficientemente percepiti  
e realizzati. 
 
È altresì evidente che la catechesi sia giunta a un momento decisivo 
in cui riappropriarsi dei principi fondativi che ne identifichino il 
ruolo per poi saper coniugare questi con le nuove sfide che la 
missione evangelizzatrice della Chiesa ha davanti.  
 
Un pò questo l’obiettivo del Corso formativo di quest’anno: 
 

• evidenziare l’ attualità del Documento Base 
• sottolineare l’importanza di un Progetto Catechistico  
• tracciare alcune linee che aiutino a realizzarlo nella 

singola Parrocchia 
	  

 
 
 

Corso Formativo Catechisti 2010 



	  

Info & Iscrizioni 
Libreria San Paolo	  

Tel. 035.24.86.43 
lsp.bergamo@stpauls.it 	  

Lunedì 18 ottobre 2010	  
Esempi concreti di progetti catechistici attuati in 
Diocesi. Due curati ci raccontano … 

 
	  

	  

Oratorio	  San	  Tomaso	  
Via	  S.Tomaso	  De’	  Calvi,	  36	  -‐	  Bergamo	  

Lunedì 25 ottobre 2010	  
 

Laboratorio in cui provare le conoscenze apprese. 
	  

Oratorio	  della	  Malpensata	  
Via	  Ozanam,	  10	  -‐	  Bergamo	  

 Lunedì 4  ottobre 2010	  	  
Lo spirito del Documento Base. 
Quali sono i principi generali per un’autentica catechesi?   
Quanto è ancora imprescindibile dei contenuti trasmessi  
nel “ Rinnovamento della Catechesi”?  Molti di essi, 
specie dalle giovani generazioni di catechisti,  vengono 
ignorati o sono passati in oblio;  riscopriamo per 
valorizzare meglio … 
	  

Oratorio	  Santa	  Lucia	  
Via	  S.Lucia,8	  -‐	  Bergamo	  

Lunedì 11 ottobre 2010	  
 
Un Progetto Catechistico. 
Che cos’è? Come si articola?  
A quali condizioni è realizzabile in una parrocchia? 

 

	  
Oratorio	  Borgo	  S.	  Caterina	  

Via	  Celestini,	  4	  -‐	  Bergamo	  
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