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L’illustrazione è di Maria Gianola

Il progetto è una preziosa OCCASIONE per:
!

!
!

scoprire la storia della propria chiesa e della propria comunità
attraverso le testimonianze di arte, fede e cultura che le
appartengono
riflettere sulle Verità che Dio ci rivela attraverso l'arte e la storia
amare ancora di più la propria chiesa riscoprendo così la propria
appartenenza ad una comunità unica e irripetibile

Gli incontri sono rivolti ai CATECHISTI
e agli operatori parrocchiali che cercano:

!
!
!

nuovi strumenti di coinvolgimento dei ragazzi
nuove parole per testimoniare Cristo
nuove attività divertenti e creative per i ragazzi

...e a TUTTI coloro che hanno la gioia di ripensare la propria storia e la
propria fede attraverso l'arte e la cultura.

Il percorso
...biennale è pensato per i RAGAZZI tra i 10 e gli 11 anni, ma è
facilmente adattabile a tutti gruppi di catechismo, offrendo
spunti di riflessione e di lavoro per qualsiasi età.

Gli incontri, il cui
numero verrà
concordato con il
parroco e i catechisti a
seconda della esigenze
e delle potenzialità di
ogni singola realtà, si
terranno nei locali messi
a disposizione da ogni
parrocchia interessata.

Il progetto è una preziosa OCCASIONE per:
! scoprire la storia della propria chiesa e
della propria comunità attraverso le
testimonianze di arte, fede e cultura che le
appartengono
! riflettere sulle Verità che Dio ci rivela
attraverso l'arte e la storia
! amare ancora di più la propria chiesa
riscoprendo così la propria appartenenza ad
una comunità unica e irripetibile

Gli incontri sono rivolti ai
CATECHISTI e agli
operatori parrocchiali che
cercano:
! nuovi strumenti di
coinvolgimento dei
ragazzi
! nuove parole per
testimoniare Cristo
! nuove attività divertenti e creative per i
ragazzi
...e a TUTTI coloro che hanno la gioia di
ripensare la propria storia e la propria fede
attraverso l'arte e la cultura.

Il percorso biennale è
pensato per i RAGAZZI
tra i 10 e gli 11 anni, ma è
facilmente adattabile a
tutte i gruppi di
catechismo, offrendo
spunti di riflessione e di
lavoro per qualsiasi età.
Gli incontri, il cui numero verrà concordato con
il parroco e i catechisti a seconda della esigenze
e delle potenzialità di ogni singola realtà, si
terranno nei locali messi a disposizione da ogni
parrocchia interessata.

