
 

CORSO TRIENNALE PER LA FORMAZIONE DEI CATECHISTI 

SCHEMA DEL PROGRAMMA TRIENNALE  
 

Dall’1 al 23 luglio 2022 sarà attivato il 3° MODULO 
 

primo modulo 

luglio 2023 

 secondo modulo 

luglio 2021 

 terzo modulo 

1-23 luglio 2022 

  
   

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 BIBLICA 
❖ Gli Atti degli Apostoli 

❖ Le Lettere paoline 

❖ Le Lettere cattoliche 
 

AREA PASTORALE 
❖ Identità e compiti del catechista 

❖ Il Direttorio Catechistico Generale 

❖ Le varie forme dell’annuncio della 

Parola 

❖ Il linguaggio dell’arte 

❖ Il dialogo interreligioso: panoramica 

generale 

 

 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 PASTORALE 
❖ Evangelizzazione e catechesi 

in questo “cambiamento d’epoca” 

❖ Metodologia nella catechesi 

❖ Vocazione e identità del catechista 

❖ Itinerario di catechesi per adulti: 

il servizio per il catecumenato 

❖ Il linguaggio dell’arte 

 



 

 

SEDE     USMI Nazionale, Via Zanardelli 32 – Roma 

 

TEMPI Da venerdì 1° luglio a sabato 23 luglio 2022: venerdì 1° luglio (mattino) e lunedì 4 luglio (pomeriggio) ci 

saranno lezioni propedeutiche al Corso per le iscritte al I anno.  

 Lunedì 4 luglio: inizio delle lezioni per tutte le iscritte. 

 

ORARIO Le lezioni si svolgeranno regolarmente dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 12,30.   Il sabato mattina e qualche 

pomeriggio potranno essere concordati con i docenti per alcune attività integrative del Corso e per momenti di 

verifica.  

 

ISCRIZIONE  Procedere all’iscrizione on line, quanto prima e non oltre il 30 maggio, compilando il modulo in tutti i campi 

richiesti, indicando la mail personale su cui la Segreteria del Corso invierà un’informazione per confermare 

l’iscrizione e il programma dettagliato delle lezioni e dell’organizzazione del Corso  

    

PER INFORMAZIONI Segreteria USMI Nazionale:  pastorale@usminazionale.it; 

 Tel. 06.68400512 – Cellulare sr Azia Ciairano: 339 4487066 

 

 

mailto:pastorale@usminazioanle.it

