Nuovi linguaggi per dire la fede
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La domanda che tante volte i catechisti si pongono è come parlare di Gesù nel modo migliore ai
ragazzi e su quali siano i metodi più efficaci per una catechesi che arrivi al cuore, penetri nella
vita e dia buoni frutti. Ed è proprio per cercare di rispondere a questi interrogativi che il Centro
Pastorale per l’Evangelizzazione e la Catechesi promuove due corsi di formazione: il primo sul
rapporto tra “Catechesi e nuovi media”, l’altro, su “catechesi e linguaggio teatrale”.

Il primo corso è tenuto da Alfonso Bosi e si svolge nel Seminario di Cortona martedì 17 e 24
aprile dalle 18 alle 19.30, mercoledì 2 maggio dalle 18 alle 19.30 e martedì 8 maggio dalle 18
alle 19.30. Il corso sulle tecniche teatrali sarà tenuto da Ilaria Gori e si svolge presso l’Oratorio
di San Leo, dalle 17.30 alle 19.30, mercoledì 18 aprile sul tema “Dalle favole… alla Bibbia”,
martedì 24 o giovedì 26 sull’”Improvvisazione teatrale”, mercoledì 2 maggio sulla “Messa in
scena”, mercoledì 9 maggio sulla “Mimesica” e mercoledì 16 maggio sul “Mimo”.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare i seguenti recapiti:La relazione che ogni
catechista instaura con i ragazzi è molto importante, come lo è il linguaggio che usa per
annunciare la fede. Addirittura è possibile affermare che dal “modo” utilizzato per dire la fede
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viene “modificata” la fede stessa. Quando infatti il catechista usa un linguaggio prettamente
scolastico i ragazzi percepiscono che la fede è qualcosa che si impara soltanto e si rischia che
si impari il Credo, senza che venga collegato alla vita di tutti i giorni. Questo concetto è
espresso anche nel Piano Pastorale Diocesano dove si dice chiaramente che troppo spesso i
catechisti sono tagliati fuori dal mondo della comunicazione usato dai ragazzi, specie se
pensiamo a internet.

Ufficio Catechistico: catechistico@diocesi.arezzo.it 0575 4027248 (h 10-12)

Alfonso Bosi: alfonso@diamogustoallavita.it

Ilaria Gori: ilariagori1@virgilio.it

Silvia Mancini: lufranz@f2n.it 3479005033

Isa Cini: isacinpo@hotmail.com 3281514465
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