PARROCCHIE NONSTOP!
“Le nuove sfide nell’accompagnamento di adolescenti e giovani”

Organizzatori
Servizio diocesano di Pastorale Giovanile di Taranto
In collaborazione con (logo):
Anspi nazionale
ANSPI Taranto
Bozza titolo del Convegno
PARROCCHIE NONSTOP!

Programma

SABATO 6 NOVEMBRE 2021 (ore 16.00 – 20.00)
Ore 16.00: accoglienza
Ore 16.20: attività di conoscenza

Ore 16.45:
Accompagnamento e attenzioni educative post-pandemia per ragazzi e adolescenti
A cura del prof. Marco Moschini, Università degli Studi di Perugia
Ore 18.00 - 18.20: pausa break
Ore 18.20: Divisione in gruppi di lavoro e laboratori di analisi di possibili approcci educativi e
accoglienti per ragazzi dentro e fuori la comunità parrocchiale
A cura dei formatori ANSPI
Ore 19.30: Conclusioni
A cura del prof. Marco Moschini e dei formatori ANSPI

DOMENICA 7 NOVEMBRE 2021 (ore 9 – 16.30)
Ore 09.00: Accoglienza e momento di preghiera
Ore 09.30:
La ripresa della vita pastorale e comunitaria per ragazzi, adolescenti e giovani
A cura del Vescovo dell’Arcidiocesi di Taranto, S.E. Mons. Filippo Santoro
Ore 10. 15: Santa Messa presieduta da S.E. Mons. Filippo Santoro
Ore 11. 15: pausa break

Ore 12.00:
Laboratori e tavole di lavoro
-

“La sfida della catechesi”, a cura di don Lucangelo De Cantis
“La sfida della liturgia”, a cura di don Marco Gerardo

Ore 13.00: Pranzo al sacco
Ore 14.15: “Grande gioco”
A cura dei formatori ANSPI
Ore 14.45:
Laboratori animati con linguaggi di animazione, per la progettazione di possibili percorsi
educativi e pastorali in parrocchia post-pandemia in vista del nuovo anno pastorale
A cura dei formatori ANSPI
Dalle 16.00:
Sintesi e conclusioni del percorso del Convegno.

LUOGO DELL’INCONTRO
Il Convegno si svolgerà presso il Seminario Arcivescovile di Taranto, via della Transumanza 1,
Taranto.
DESTINATARI
Sono invitati a partecipare educatori, catechisti, responsabili e sacerdoti delle parrocchie diocesane.
È possibile, inoltre, richiedere un attestato o una certificazione di partecipazione al corso, valida ai
fini dei crediti formativi.
Per informazioni
Don Francesco: 3408116723
Don Ettore: 339 2052164

N.B. Le adesioni devono essere consegnate entro e non oltre il 31 ottobre.
Comunicare nome e cognome, recapito telefonico, indirizzo email di ogni partecipante al seguente
indirizzo email: giovani@diocesi.taranto.it
Per il rispetto delle norme ministeriali anti – covid, sarà obbligatorio esibire il green pass/tampone
negativo (effettuato entro le 48 h) all’entrata

