1
2

	
  

AGESCI	
  
Zona	
  Lecce	
  Adriatica	
  

Programma	
  della	
  bottega	
  

BOTTEGA	
  FEDE	
  

Carissimi,
nell’ottica della prosecuzione di un percorso formativo,
iniziato da qualche anno, con gli obiettivi e le strategie
previste dal Progetto di Zona” quali:
“Approfondiamo la capacità di leggere la nostra vita alla
luce della Parola di Dio mettendo al centro il nostro
“dover essere cristiani” nell’impegno educativo e nell’
attuale contesto sociale”.
“Scopriamo quali sono i comportamenti fondamentali per
annunciare la fede cristiana, attraverso le potenzialità del
metodo per proporci seriamente come educatori alla
Fede”
“Educare al pensiero di Cristo, a vedere la storia
come Lui, a giudicare la vita come Lui, a scegliere e
ad amare come Lui, a sperare come insegna Lui, a
vivere in Lui la comunione con il Padre e lo Spirito
Santo. In una parola, nutrire e guidare la mentalità
di fede: questa è la missione fondamentale di chi fa
catechesi a nome della Chiesa”.

pensiamo sia arrivato il momento di un approfondimento
sulla conoscenza degli elementi fondamentali della
proposta cristiana per noi capi educatori alla fede, per
meglio rispondere alle esigenze dei nostri ragazzi.
Pertanto,
INVITIAMO
tutti ad iscriversi alla

“BOTTEGA FEDE”

Il Rinnovamento della Catechesi, 38 – C.E.I.

22 – 23 MARZO 2014
PARROCCHIA “SAN GERARDO MAIELLA”
COPERTINO

(attività laboratorio per una catechesi
utilizzando gli strumenti del metodo scout).
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NOTIZIE LOGISTICHE
Parrocchia San Gerardo Maiella in via Tre Venezie,
35/A a Copertino.
E’ possibile dormire nella struttura.
Quota di partecipazione: euro	
   4.

Sabato, 22 marzo 2014
15.30 – incontro ed accoglienza
16.00 – carrefour delle esperienze di co.ca.
16.45 – plenaria: apertura botteghe con preghiera
iniziale e saluti
TAVOLA ROTONDA
con Don Salvatore GRANDIOSO
sul tema: “IL CORAGGIO DI ESSERE CHIESA OGGI”
e con DON MARTINO MASTROVITO – A.E.
REGIONALE sul tema: “CHIAMATI AD ESSERE CAPI
EDUCATORI ALLA FEDE”
Segue dibattito
21.00 cena a sacco
22.00 veglia sul tema della route nazionale
23.00 chiusura attività
Domenica, 23 marzo 2014
08.00 – inizio attività
08.30 – preghiera comunitaria: lodi con la presenza di
S.E. Monsignor Fernando FILOGRANA, Vescovo
Diocesi Nardò / Gallipoli
09.30 – Bottega FEDE
Branca L/C Don Salvatore e IABZ L/C
Branca E/G IABZ EG
Branca R/S Don Tony e IABZ R/S
(Durante la bottega ogni branca consegnerà e
raccoglierà il questionario di verifica dell’attività)
12.00 – plenaria: condivisione delle botteghe a cura
degli IABZ (tempo 10’ per branca)
12.30 – Celebrazione Santa Messa
13.30 – Fine attività
CLAN IN SERVIZIO: LECCE 3

