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Venerdì 8 dicembre
Solennità dell’Immacolata Concezione
09.30‐12:00 Incontro riservato all’Equipe di Animatema di Famiglia con gli Animatori
di Animatema: “il «metodo famiglia» ‐ l’animazione fra radici, memoria e profezia”
12:00

13:00
14:30

16:00
16:30

18:30
19:30
21:00

Arrivi e accoglienza di tutti i partecipanti
Animatema in pratica: “accogliere”‐ “liberare” a cura degli animatori di
Animatema di Famiglia
pranzo
Una nuova «capacità propositiva per indicare strade di felicità» (AL 38):
accompagnare gli adolescenti fra inquietudini, sogni e speranze
MICHELA PENSAVALLI
Docente di psicoterapia a la LUMSA, Roma ‐ Coordinatrice Nazionale
dell’Istituto di Terapia Cognitiva
break
“Collaboratori della vostra gioia” (2 Cor 1,24):le vie del web fra gioie,
pericoli e opportunità
BRUNO MASTROIANNI
Docente di scienze della comunicazione, Pontificio Ist. S. Croce, Roma
Confronto in assemblea
S. Messa dell’Immacolata
Cena
Incontro di conoscenza e festa con dolci e “spiriti” generosamente condivisi
e offerti dai partecipanti dalle varie Regioni d’Italia

Sabato 9 dicembre
08:10
08:30
09:00

10.30
11:00

Colazione
Preghiera
“Perché la nostra gioia sia piena” (Gv 15, 11)
La luce della Parola nella Lectio divina
Don ENZO BOTTACINI
Confronto in assemblea
break
PER COLORO CHE SONO ALLA PRIMA ESPERIENZA:
Animatema di famiglia ‐ radici e metodo:
dalla lectio sulla Parola di Dio al progetto di animazione
a cura di Sr ANTONELLA PICCIRILLI E NICOLÒ ROFFI
PER COLORO CHE HANNO GIA’ FREQUENTATO IL CORSO:
Animare con i papà e le mamme alla luce del VII capitolo di Amoris Laetitia
Don PAOLO GENTILI

13:00
14:30

16:30
20:15
20:45
21:30

Pranzo
“Costruire è Generare”: nasce un progetto di Animatema (Parte 1)
la progettazione laboratoriale di una giornata di convegno per famiglie
suddivisi in fasce d’età
«La via della bellezza» (cfr.EG 167): Partenza per la visita alla Cappella Sistina
Compieta con i Monaci Trappisti dell’Abbazia de Le Tre Fontane
cena
“Costruire è Generare”: nasce un progetto di Animatema (Parte 2)

Domenica 10 dicembre
08:30
09:00
11:00
12:00

Colazione
«Ascolto, confronto, sguardo su Cristo»:
la programmazione delle singole fasce si arricchisce nel confronto
S. Messa
Pranzo al sacco e partenze
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

A ragazzi che hanno già compiuto 18 anni e non ne hanno ancora compiuti 28!!
e che hanno già una buona esperienza di animazione in diocesi o in
parrocchia; agli animatori di Animatema di famiglia.

Le iscrizioni avverranno, esclusivamente online attraverso il link:
http://www.iniziative.chiesacattolica.it/CorsoAnimatema2017: (seguire le
procedure di registrazione -per chi partecipa per la prima volta) poi
effettuare l’iscrizione entro il 20 novembre 2017 inviando una lettera di
presentazione (pdf) del responsabile diocesano di pastorale familiare a
famiglia@chiesacattolica.it, che attesti le reali motivazioni per partecipare al
corso e l’esperienza di animazione per bambini e ragazzi già acquisita. Il corso
è completamente gratuito per quanto riguarda il vitto, l’alloggio e i servizi,
mentre vi chiediamo di organizzarvi autonomamente per il viaggio.
L’accoglienza è prevista direttamente a Casa San Bernardo a Roma (Via
Laurentina 289, 00142 Roma) (Coloro che avessero eventuali particolari esigenze o problemi per il
viaggio possono contattare don Enzo: e.bottacini@chiesacattolica.it)

il corso si terrà
à a Roma
a dall’8 aall’10 dic
cembre. La sisteemazione sarà prresso
Casa S. Bernardo a Roma
a in came
ere multiple con servizi ( biancherria da lettto e
da bagno fornita
a dall’hottel). I se
ervizi di ristorazione inizzieranno con il pranzo
dell’ 8 dicembre e termin
neranno ccon il pra
anzo al sa
acco del 10 dicem
mbre.

Divisi in
n gruppi si
s proverrà a sviluuppare un proget
tto di annimazione
e per rag
gazzi
secondo
o le varie fasce d’età nel m
metodo “Animate
ema di fam
amiglia”

la prima
a sera, come
c
orm
mai conssuetudine
e, vorrem
mmo conndividere con voi una
serata di festa
a allietatta da doolci e “sspiriti” tipici del le vostrre Region
ni di
provenie
enza: vi invitiam
mo, se è possibile, a portaree ciascu
uno prod
dotti
caratterristici de
el vostro territorrio da potter condividere inn stile frraterno!

Il corso
o richie
ede motiivazioni interiorii profon
nde per vivere un così bel
momento di spirritualità in cui foormarsi al serviz
zio dei ppiù piccoli. Per chi si
iscrive, è previstto di partecipare
e necessa
ariamente
e a tutti i momen
nti del co
orso.
Come raggiiungere Cassa San Bern
nardo:


dallla stazione Termini di Roma prenndere la Metro linea B direzionee Laurentina
a e scenderre alla
ere l’autobu
ferrmata Lauren
ntina (capoliinea); prende
us 671 per 3 fermate opppure a piedii 15 minuti circa

Segreeteria org
ganizzativ
va:
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