
Per Informazioni o adesioni 

e-mail - catechesi@diocesi.ancona.it 
telefono +39 3703082463 (don Sauro) 

o rivolgersi alla Segreteria della Curia di 
Ancona 0719934500 (ore 10-12,30 - Paolo). 

Altre Informazioni generali  
 
Il nostro Ufficio diocesano si sta 
organizzando in quattro aree di 
Servizi (senza escluderne di nuovi) 
con lo scopo di poter fare in seguito 
proposte più precise e mirate. Forse 
ti puoi trovare in uno di questi: 
 

 
 Servizio per la Formazione dei 

Catechisti ed Evangelizzatori 
per tutte le età 

Il servizio si propone di accompagnare i nuovi 
catechisti ad una formazione di base specifica. 
Coordina i formatori per l'accompagnamento e la 
guida del tirocinio dei catechisti nelle parrocchie. 
Verifica le esperienze in atto e propone nuovi itinerari 
per la vita cristiana.  (email catechesi@diocesi.ancona.it) 

 Servizio per il Catecumenato 

Promuove la diffusione dell’ispirazione 
catecumenale nella catechesi per tutte le 
età, e cura il coordinamento delle iniziative  
in diocesi ad esso collegate. Conformemente alle tre 
note pastorali sull’Iniziazione cristiana della CEI, gli 
ambiti di impegno del servizio o settore sono: il 
catecumenato di adulti non battezzati, l’iniziazione 
cristiana dei fanciulli e dei ragazzi non battezzati dai 7 
ai 14 anni, il completamento dell’Iniziazione cristiana 
di quanti chiedono di riscoprire la fede in età adulta 
e/o si preparano a ricevere gli altri sacramenti 
dell’iniziazione. (e-mail catecumenato@diocesi.ancona.it ) 

 Servizio Disabilità 

Il suo compito è favorire l’attenzione da 
parte delle comunità ecclesiali per la 
catechesi nelle diverse forme di disabilità, 
preparando gli operatori e diffondendo sussidi 
adeguati. In tal modo il Servizio si fa “via” per 
avvicinare i disabili alle nostre comunità, 
permettendo loro di farsi ri-conoscere ed essere 
accolti come fratelli e sorelle nella fede. Inoltre il 
Servizio Disabilità chiede con forza alle Comunità di 

saper scorgere nei disabili quei soggetti che, se accolti 
ed inseriti, possono essere nuovi collaboratori per 
l’annuncio del Vangelo di Gesù Salvatore. ( email  
catdisabili@diocesi.ancona.it ) 

 Servizio Apostolato Biblico (SAB) 

Suo compito è curare l’avvio e 
l’approfondimento della pratica della 
Parola di Dio nella vita delle Chiese locali.  
In questo favorisce l’incontro con il testo biblico come 
fonte e “libro della catechesi”: il Settore valorizza la 
centralità della Bibbia, la promuove e la diffonde a 
livello popolare, favorisce l’animazione biblica 
dell’intera pastorale (liturgia, carità, ecumenismo,- 
cultura, …) e coordina le attività diocesane sulla 
Parola. (e-mail  apostolatobiblico@diocesi.ancona.it) 
 
 
E’ auspicabile che dalle parrocchie venga la 
nomina di uno o più referenti per il 
coordinamento diocesano delle attività. 

Siamo sempre lieti se qualcuno volesse rendersi 
disponibile in uno dei Servizi sopra indicati in 
ambito diocesano. E’ sufficiente prendere contatti 
con il direttore diocesano. 
 
Nel link www.iniziazionecristiana.it/documenti/ 
si possono trovare i diversi testi della Chiesa italiana 
sulla Catechesi per tutte le età e per la formazione dei 
catechisti. 
 
 

Ufficio diocesano 
per l’Annuncio 

e la Catechesi 

 
Proposta Formativa 

per Catechisti 
Educatori 

e Evangelizzatori 
2019-20 

 
Annunciatori del Vangelo, 
testimoni del suo amore 
“…e lo condusse da Gesù” Gv 1,41-42 
 

Nella proposta formativa di base di quest’anno, ti 
invito, caro amico o amica di Dio, ad approfondire 
insieme tre aspetti che ogni catechista, educatore 
o famiglia che opera nel campo dell’annuncio e 
nella catechesi non può escludere o dimenticare 
nel preparare il suo programma annuale per la 
missione da vivere in comunità. 
Questi elementi sono: 
 l’anno liturgico della Chiesa: come coniugarlo 

con la catechesi 
 il testo sacro della Bibbia: come far gustare il 

suo sapore; 
 accostarsi con chi è più in difficoltà: come 

sapersi rapportare nel modo più adeguato ad 
alcune situazioni particolari. 

Da ciò si aprono tre percorsi-laboratori.  

Sarà per tutti coloro che si prestano nel servizio 
della Catechesi e dell’Annuncio in modi diversi, 
un’occasione per ascoltare ma anche per 
confrontarsi sulle proprie esperienze e così 
arricchirsi reciprocamente e poi riportare a casa 
e raccontando agli altri quanto condiviso. 

  Ti aspettiamo 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Destinatari dei tre percorsi-laboratori 
Catechisti e animatori di associazioni e movimenti 
per tutte le età (ragazzi, giovani e adulti), famiglie 
coinvolte nella catechesi dell’IC e nei battesimi. È 
gradita anche la partecipazione di religiose/i 
impegnate nelle attività catechistiche della propria 
parrocchia. Un particolare invito è per coloro che 
intendono iniziare il servizio educativo-
catechistico nelle comunità parrocchiali. Età 
minima 18 anni. 

Per partecipare ed iscriversi 
Occorre presentarsi al 1° incontro presso la sede 
del Corso portando una semplice lettera di 
presentazione del parroco o di un coordinatore. 
Il Corso è gratuito. 

Orario - dalle 18,30 alle 22,30  
NOTA BENE - è prevista una pausa per una frugale 
cena; chi vuole si porterà il proprio pasto oppure si 
potrà ordinare qualche pezzo di pizza al momento. 

Per Informazioni o adesioni 
e-mail - catechesi@diocesi.ancona.it 
o chiamare al 3703082463 (don Sauro) 

Un Passo dietro l’altro 
Camminare nella fede 

7-8-9 ottobre 2019 
Percorso-Laboratorio liturgico-catechetico 

La vita liturgica i suoi ritmi e i suoi tempi 
segnano i passi del cristiano 

 
7 ott. - L’anno liturgico, punto di riferimento, 
per un itinerario di vita cristiana della 
comunità e del singolo fedele nell’esercizio 
della vita. (don Samuele Costantini) 

8 ott. - Le celebrazioni negli itinerari di 
catechesi: passaggi e consegne. Il modello 
RICA (don Samuele Costantini) 

9 ott. - Iniziazione cristiana o 
 preparazione ai sacramenti?  
Confrontiamoci sugli itinerari proposti nelle 
nostre parrocchie: quali finalità perseguono? 
con chi li facciamo? quali i modi e i tempi? 
 
Orario - dalle 18,30 alle 22,30 
Sede - Parrocchia S. Biagio - Osimo 

Far “parlare” Dio al cuore 
con la bibbia 

4-5-6 novembre 2019 
Percorso-Laboratorio biblico-narrativo 

Alcuni metodi narrativi per accostare 
la Parola di Dio alle situazioni della vita 

 
4 nov. - Il bibliodrama - che cos’è? Una 
tecnica o un’esperienza da proporre? come 
praticarlo? (sig.ra Zannuto dell’Assoc. It. 
Bibliodrama) 

5 nov. - Percorsi biblici nell’arte come via di 
annuncio e catechesi (don Luca Bottegoni - uff 
Beni culturali) 

6 nov. - La narrazione dell’esperienza di 
fede sul vangelo della domenica (dott.sa Lucia 
Panzini capo Agesci) 
 
Orario - dalle 18,30 alle 22,30 
Sede - Parrocchia San Gaspare – Ancona 

 

Link utili per l’approfondimento: 
www.bibliodrama.it  
www.laparola.it 

“Ma che caratterino!!!” 
…di fronte alle situazioni difficili 

2-3-4 dicembre 2019 
Percorso-Laboratorio psicologico 

Per farsi vicini a coloro che hanno qualche 
difficoltà a seguire Gesù, con uno stile di vita che 
è di cui che si fa “prossimo”. 
 

Contenuti dei tre giorni  
La gestione del comportamento, la gestione 
delle emozioni, l’analisi dei profili: simmetrie e 
burn-out; le trappole cognitive: conoscere e 
conoscersi; per una relazione competente 
nell’educare alla vita di fede. (dott. A. Suardi) 
 
Orario - dalle 18,30 alle 22,30 
Sede - Parrocchia S. Madre di Dio - Torrette  

La Parola di Dio cresceva  
e si diffondeva. (At 12,24) 


