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TERMINE ISCRIZIONE 

Entro e non oltre  

il 19 marzo 2021 

 

Le ISCRIZIONI saranno 

possibili esclusivamente 

compilando il form  

ON-LINE a questo link   

della Diocesi di Cuneo-Fossano 

 

QUOTA DI ISCRIZIONE 

€ 10,00  
✓ versamento diretto tramite il 

Parroco  
✓ con bonifico bancario su:  

IBAN IT84G061704632000000 
1524051 intestato a “Diocesi di 
Fossano – Ufficio Catechistico” 
Causale: “Corso Catechesi 
Battesimale”+ nome e cognome o 
nome della Parrocchia nel caso 
paghi il Parroco) 

✓ con Satispay inquadrando il 
QRcode e indicando la causale 
come per il bonifico 
 

 

 

 

 

Proposte di formazione per catechisti 

accompagnatori di Pastorale Battesimale 

  

http://evangelizzazione.diocesicuneo.it/2021/03/02/iscrizione-corso-formazione-permanente-per-catechisti-di-pastorale-battesimale-la-nascita-linizio-di-tutto/


 

 

 

Lunedì 22 marzo 2021 

 
 

“IL CORAGGIO 

DI INIZIARE UNA NUOVA VITA” 
 

con Laura Boella 

 Professoressa di Filosofia morale presso 

l’Università degli studi di Milano 
 

Iniziare una nuova vita non significa solo 
mettere al mondo un bambino, ma 
anche dare una nuova impronta, una svolta, 
a quello che siamo e facciamo. Due 
pensatrici, Hannah Arendt (1906-1975) e 
Maria Zambrano (1904-1991), ci aiuteranno 
a pensare il tema della nascita. 
Ci vuole coraggio per superare le difficoltà 

della vita, le paure, le abitudini, per 

riconoscere che si può cambiare in meglio, 

scommettere sulla durata dei nostri progetti 

di vita. Il coraggio è la virtù dell'inizio: ci vuole 

coraggio per vivere, per pensare, per essere 

umili, per amare... 

 

 

Lunedì 29 marzo 2021 

 
 

“ALLA SORGENTE  

DELLA PAROLA VIVENTE” 
 

con Anna Peiretti 

 Scrittrice, direttrice de “La Giostra”, 

responsabile del progetto LIBRI PER TUTTI 
 

La relazione con il bambino si nutre di parole 
e gesti autentici: sono germogli da cui 
possono nascere il mondo, Dio, la vita con gli 
altri. 
L’incontro mira a presentare atteggiamenti 
educativi, strumenti e risorse per 
accompagnare il bambino nella crescita della 
vita umana e spirituale, favorendo il fiorire di 
ogni storia personale. Particolare attenzione 
verrà data alle narrazioni e alle competenze 
simboliche su cui tessere la trama di una 
significativa relazione educativa. 
  

 

 

Lunedì 12 aprile 2021 
 

 

“BATTESIMO PER I FIGLI,  

MA SENZA  

MATRIMONIO PER NOI. 

QUALE INCANTO IN QUESTA 

SITUAZIONE?” 
 

con don Marco Gallo 

Direttore UCD Saluzzo, insegnante STI e ISSR 

Fossano 
 

L’incontro vuole fornire alcune indicazioni alle 

equipe per accompagnare al meglio le coppie 

che chiedono il Battesimo, senza desiderare 

il sacramento del matrimonio per loro stessi. 

 

Tutti gli incontri si svolgeranno on-line sulla piattaforma Zoom, dalle ore 20,45 alle ore 22,30 


