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Educare con  
“Animatema di famiglia”: 

note diverse per l’unica  
sinfonia del Vangelo 

 

 

Assisi, S. Convento,  
2-4 dicembre 2011 

 



Venerdì 2 dicembre: 
15.30  Incontro di coordinamento dell’Equipe Animatema di famiglia 

   Nel pomeriggio arrivo degli animatori 
18.30  Vespri e lectio di Sr Benedetta Rossi 
19.30   “Sapori e aromi” cena dalle Regioni con le cose portate da noi  

Parte prima: il salato!! 
21.00  “Francesco di Assisi : la vera e perfetta letizia” 
  Veglia di preghiera alla Tomba di S. Francesco

       
22.30   “Sapori e aromi” dopocena dalle Regioni con le cose portate 

da noi - Parte seconda: il dolce!! 

Sabato 3 dicembre:  
08.30  Colazione  
09.00  Lodi 
09.30  Navigare nell’affettività liquida ai tempi di internet 
   Prof. Tonino Cantelmi 
12.00  Pranzo  

14.00  Pellegrinaggio a San Damiano: 
 “AnimatemaGYM”: la danza della vita fra 
identità e differenza a cura di Giuseppe Dardes  

19.30  Vespri e lectio di Sr Benedetta Rossi 
20.00  Cena  

Domenica 4 dicembre: 
08.00 Colazione  

08.30  Laboratori: 
 A) …dietro le quinte….Sr Benedetta Rossi 
 B) …sul palcoscenico… Jobel Teatro  

11.30  Celebrazione della S. Messa  
12.30 Pranzo e partenze 



 

 
 

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

inviare a questo Ufficio Nazionale (fax 
06 66398244 – e-mail: famiglia@chiesacattolica.it) la scheda di iscrizione 
allegata entro il 20 novembre 2011 con una lettera di presentazione del 
responsabile diocesano di pastorale familiare. Il corso è completamente 
gratuito per quanto riguarda il vitto e l’alloggio mentre vi chiediamo di 
organizzarvi autonomamente per il viaggio (coloro che avessero eventuali 
particolari esigenze o problemi possono contattare don Paolo o don Bernardino). 
Sentitevi tra voi per organizzare viaggi di gruppo per chi proviene dalle stesse 
zone. 

    
     il corso si svolgerà presso il Sacro Convento di 
Assisi dal 2 al 4 dicembre 2011. La sistemazione sarà in accantonamento presso 
il Sacro Convento di Assisi per i ragazzi e presso un istituto religioso femminile 
per le ragazze. Portare biancheria da letto e da bagno (in alternativa si può 
portare il sacco a pelo).  

 
     è necessario indicare sulla scheda di iscrizione a 
quale laboratorio si preferisce partecipare domenica 4 dicembre: per le 
assegnazioni definitive ci atterremo all’ordine di arrivo delle schede di 
iscrizione.  
 

 
     la sera del venerdì, come ormai consuetudine, 
vorremmo condividere con voi una serata di festa allietata da una cena a base 
di prodotti tipici delle varie regioni: vi invitiamo, se è possibile, a portare 
ciascuno prodotti tipici delle vostre zone da poter condividere in stile fraterno! 



 

Segreteria organizzativa:  
 
Conferenza Episcopale Italiana 
Ufficio Nazionale per la pastorale della famiglia 
 Via Aurelia, 468 – 00165 ROMA  

    Tel. 06 66398259/279 – fax 06 66398244 
    e-mail: famiglia@chiesacattolica.it 
   www.chiesacattolica.it/famiglia 
 

 

 

 

Cognome e nome:____________________________________ 

Luogo e data di nascita:_______________________________ 

Diocesi di__________________________________________ 

Recapito telefonico:__________________________________ 

e-mail:____________________________________________ 

Esperienze di animazione: 

_________________________________________________ 

Lettera di presentazione di:___________________________ 

_________________________________________________ 

Laboratorio di domenica 4 dicembre: 
 A) …dietro le quinte: laboratorio biblico di Sr Benedetta Rossi 

 B) …sul palcoscenico: laboratorio teatrale con Jobel Teatro 
 

 


