Norme per il Corso
il Corso si tiene presso la Sede dell’USMI
Nazionale in via Zanardelli, 32 – ROMA
le lezioni si tengono ogni mattina, dal
lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 12.
Durante il mese si potranno proporre il
sabato mattina e in qualche pomeriggio,
alcune attività, in accordo con i docenti.
la scheda di iscrizione deve essere
compilata e inviata, entro il 31 maggio
2019, al seguente indirizzo mail:
pastorale@usminazionale.it
oppure al fax 06.56561470
all’inizio della frequenza delle lezioni le
Iscritte al primo anno di corso devono
consegnare due foto-tessera
per seguire le lezioni è opportuno portare:
- Bibbia
- Documenti del Magistero che saranno
indicati dai docenti
per conseguire l’attestato di partecipazione
al Corso è necessario:
- aver frequentato i tre anni del Corso
- aver frequentato almeno i due terzi delle
lezioni per ciascuna disciplina
- aver sostenuto gli esami finali

Finalità del Corso
Il Corso vuole offrire a Religiose e Laici
una formazione biblico-teologico-pastorale
che permetta di assumere e svolgere la
missione educatrice e accompagnatrice nel
cammino di fede, con adeguate competenze
e attenzione alle problematiche attuali

In collaborazione
con USMI DIOCESANA ROMA

Obiettivi

1-19 luglio 2019

 promuovere un’organica e sistematica
conoscenza dei contenuti della fede,
attraverso lo studio, il dialogo e la
riflessione personale e in gruppo
 favorire l’acquisizione di competenze
educative, metodologiche e didattiche in
ordine all’evangelizzazione e alla
catechesi per le diverse età e realtà
sociali

Ambito Pastorale

CORSO TRIENNALE
PER LA
FORMAZIONE DEI CATECHISTI
riconosciuto dall’Ufficio Catechistico
della Diocesi di Roma

 sviluppare
un’attenzione
empatica
all’uomo e al mondo, per saperne
cogliere i ‘segni dei tempi’
 sensibilizzare al cammino e alle
problematiche emergenti in ambito
ecclesiale
 stimolare l’acquisizione di una solida
spiritualità ecclesiale

Per informazioni:
USMI NAZIONALE
via Zanardelli, 32 – 00186 ROMA
tel. 06/68 40 051 - fax 06 56 56 14 70
www.usminazionale.it

SCHEMA DEL PROGRAMMA TRIENNALE
nel luglio 2019 sarà attivato il 1° MODULO
primo modulo
luglio 2019

secondo modulo
luglio 2020

terzo modulo
luglio 2021

CHI È DIO
AREA TEOLOGICO –ANTROPOLOGICA

Dio incontro all’uomo: la Rivelazione

L’uomo incontra Dio: l’antropologia
cristiana

CHI È GESÙ
AREA TEOLOGICO –ANTROPOLOGICA

Il mistero di Dio Uno e Trino

L’evento Gesù Cristo: verità di Dio,
Vangelo dell’uomo

LA VITA NUOVA
AREA TEOLOGICO –ANTROPOLOGICA

Il mistero della Chiesa, icona della Trinità

Liberi e fedeli in Cristo: la vita nuova del
credente

AREA LITURGICO - SPIRITUALE
 Il mistero pasquale nei sacramenti della
Chiesa
 La celebrazione liturgica
 L’anno liturgico

AREA LITURGICO – SPIRITUALE
 L’iniziazione cristiana
 Il sacramento della Penitenza
 Sacramenti Ordine e Matrimonio
 I riti della professione religiosa

AREA LITURGICO - SPIRITUALE
 La santificazione del tempo: Liturgia delle
Ore
 Spiritualità liturgica
 Il canto, la musica e l’arte per la liturgia

AREA BIBLICA
 Introduzione alla Bibbia
 Antico Testamento

AREA BIBLICA
 Nuovo Testamento: i Sinottici
 Il Vangelo secondo Giovanni
 Apocalisse
AREA PASTORALE
 Fondamenti biblici, teologici, catechetici e
liturgici del Battesimo
 Dinamiche e tappe della relazione educativa
nella vita di gruppo
 I linguaggi e la comunicazione nella
catechesi
 La figura di Gesù nella catechesi oggi
 Pastorale e dialogo ecumenico
 Il linguaggio dell’arte

AREA BIBLICA
 Gli Atti degli Apostoli
 Le Lettere paoline
 Le Lettere cattoliche
AREA PASTORALE
 Il discernimento
 Educazione alla vita affettiva nelle diverse
età, alla cultura, al lavoro
 Il linguaggio dell’arte

AREA PASTORALE
 Identità e compiti del catechista
 Il Direttorio Catechistico Generale
 La varie forme dell’annuncio della Parola
 Il linguaggio dell’arte
 Il dialogo interreligioso: panoramica
generale

