Conferenza Episcopale Piemontese

Gesù prese un bambino, se lo mise
vicino e disse loro: «Chi accoglierà
questo bambino nel mio nome,
accoglie me» (Lc 9, 47-48)
Vogliamo guardare con ﬁducia e
speranza ai genitori che, ancora
numerosi, chiedono il ba esimo per i
loro ﬁgli. La loro domanda,
quand’anche de ata da una debole
mo vazione religiosa, è fru o di una
misteriosa azione dello Spirito e
manifesta l’intenzione, almeno
implicita, di aﬃdare il ﬁglio alla
protezione del Signore.
Il ba.esimo è un dono di Dio, della
sua inizia5va salviﬁca. Primo
beneﬁciario è il bambino. Egli è
rigenerato a vita nuova e diventa
ﬁglio adoBvo di Dio. In5mamente
unito a Cristo, è conﬁgurato a lui e
incorporato nella Chiesa. Arricchito
dalla presenza dello Spirito, cresce
come creatura nuova e apprende a
chiamare Dio con il nome di “Abbà –
Padre” (cfr. Rm 8,15).
La famiglia resta la prima e indispensabile
comunità educante. Per i genitori
l’educazione “è un dovere essenziale…
originario e primario… insos tuibile e
inalienabile”. Non è solo un dovere, ma
anche un diri o, fondato sull’a o
genera vo.

Santuario di Vicoforte

3 - 4 - 5 settembre 2013
Per informazioni
Valter Mosca - Diocesi di Pinerolo
Email: valter.mosca@diocesipinerolo.it
Tel. 329 4513353

Intorno
al battesimo

Iscrizioni
Benede

Marisa

Diocesi di Novara
via Puccini, 11
28100 Novara

Incontro forma vo per sacerdo e diaconi sulla
pastorale dei “primi anni” a par re dalla nota
dei vescovi della CEP “una Chiesa madre”

Email: segreteria@diocesinovara.it
Tel. : 333 9638468
Fax. 0321 661669
Le iscrizioni dovranno pervenire entro il 15 luglio 2013
Il pagamento dovrà essere eﬀe.uato tramite Boniﬁco
Bancario intestato a:
Diocesi di Novara - Uﬃcio Catechis5co
BANCA PROSSIMA S.P.A.
IBAN: IT56 V033 5901 6001 0000 0010 176

Ufficio Catechistico Regionale

Saluto dell’equipe

Programma

Logis ca

La pastorale dei “primi anni” è stata posta al
centro della riﬂessione delle chiese del
Piemonte e della Valle d'Aosta con il Convegno
dell'agosto 2012, organizzato nell'ambito dei
convegni regionali sulla Iniziazione Cris5ana
promossi dall'Uﬃcio Catechis5co Nazionale. I
Vescovi delle nostre Diocesi hanno voluto
proporre, con la nota "una Chiesa madre"
alcune indicazioni autorevoli e linee proge.uali,
aﬃnché questo ambito pastorale, spesso poco
valorizzato, diven5 luogo di evangelizzazione
privilegiato nelle comunità parrocchiali. La tregiorni che presen5amo vuole aiutare i sacerdo5
e i loro più streB collaboratori nella proge.azione di percorsi per l'accompagnamento delle
famiglie che chiedono il Ba.esimo per i loro
bambini.

L’incontro aﬀronterà tre temi con la tecnica del
laboratorio: alle relazioni frontali, curate da
alcuni esper5, si aﬃancheranno lavori personali
e di gruppo per la le.ura cri5ca delle prassi
pastorali.

Luogo: Casa Regina Mon5 Regalis di Vicoforte

Martedì 3 se embre
Iscrizione: € 30,00
don Paolo Toma s, Ba esimo! Primo
sacramento dell’iniziazione cris ana

Perno amento:
Camera Singola: € 140,00

Mercoledì 4 se embre

Camera Doppia: € 124,00

coniugi Marco e Margherita Invernizzi,
Famiglia! Prima comunità educante

Per chi non perno.a:
Costo singolo pasto: € 16,00

equipe, presentazione dei sussidi

Presentazione dell’evento
L’accompagnamento nella (ri)scoperta della
fede per le famiglie dei bambini che giungono al
ba.esimo richiede anzitu.o di comprendere la
portata liturgica e celebra5va del Sacramento:
la prima giornata di lavori focalizzerà le
necessarie a.enzioni per l'accostamento alla
cammino domenicale della comunità.
Nel secondo giorno si intende aﬀrontare il ruolo
della famiglia nella educazione alla fede e
l'accompagnamento che la comunità può oﬀrire
durante i primi anni di vita dei bambini. Alla
fascia 3-6 anni è dedicata la terza giornata, che
approfondirà gli aspeB pedagogici nello
sviluppo morale e religioso dei piccoli.

Giovedì 5 se embre
Anna Peire', Sviluppo morale e religioso del
bambino dai 4 ai 6 anni
equipe, Conclusione dei lavori

Note organizza ve:
Arrivo dei partecipan5: ore 9,30 - 10,00
inizio dei lavori: martedì 3 se.embre, ore 10,30
Fine dei lavori: giovedì 5 se.embre, ore 16,00

