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Sabato 5 dicembre, ACCOGLIERE 

14:00  Incontro  riservato  all’Equipe  di  Animatema  di  Famiglia  con  gli  Animatori  di 
Animatema di famiglia ( in albergo) 

15:00/16:00 Arrivi e accoglienza dei partecipanti al corso in albergo 

16:30    Sacro Convento di San Francesco, Salone Romanico: 

    Preghiera d’inizio  

    “L’abbraccio misericordioso del Padre” (LC 15,20) 

    Don Paolo Gentili, direttore 

17:30   Le radici del metodo Animatema di famiglia 

    Sr Antonella Piccirilli, collaboratrice Ufficio famiglia CEI 

    Animatema in pratica: “accogliere” – “liberare” a cura degli animatori di  
    Animatema di famiglia  

19:15   Preghiera della sera 

20:00   Cena in albergo 

21:00   Incontro di conoscenza e festa con dolci e “spiriti” generosamente condivisi 
    e offerti dai partecipanti dalle varie Regioni d’Italia 

 

Domenica 6 dicembre, DISCERNERE 

08:15   Colazione 

09:00   Sacro Convento di San Francesco, Salone Romanico: preghiera del mattino 

    Animatema: dalla Lectio al progetto di Animazione, a cura di Nicolò Roffi 

    Animatema in pratica: realizzare un progetto di animazione con gli animatori 
    di Animatema di famiglia 

11:30   Cappella delle Reliquie, Celebrazione della S. Messa 

13:00   Pranzo in albergo 

14:30   Sacro Convento di San Francesco, Salone Romanico 

    Animatori della misericordia: il guaritore ferito che sa discernere  

    Don Tony Drazza, Assistente Nazionale Azione Cattolica Giovani 

16:00   Rigenerati nella misericordia (1Pt 1,3‐5)  
    momento di preghiera personale e confessioni a cura di don Enzo Bottacini 
19:30   Cena in albergo 
21:00   Tomba di San Francesco, Veglia di preghiera, don Paolo Gentili 
    “questo tuo fratello era morto, ma è tornato in vita..” (LC 15,32) 
 
 
   



Lunedì 7 dicembre, INTEGRARE 
08:15   Colazione 

09:00   Sacro Convento di San Francesco, Salone Romanico: Preghiera del mattino e 
    meditazione “Integrare per restituire il valore” (Lc 15,8‐10) 

    Don Enzo Bottacini, aiutante di studio Ufficio Famiglia CEI 

11:00   Narrare la Misericordia 
    Cosetta Zanotti, esperta di letteratura narrativa 
13:00   pranzo in albergo 
    Tempo libero 
16:30   partenza in pullman per Roma 
 
19:30   cena in albergo  

21:00   Lectio Divina a cura di Sr Benedetta Rossi, biblista 

    Le parabole della Misericordia (Lc 15, 1‐32) 

 

Martedì, 8 dicembre, GIUBILEO DELLA MISERICORDIA 
Solennità dell’Immacolata Concezione  
07:00   Colazione 
07:30   Pellegrinaggio a San Pietro e partecipazione alla Santa Messa di apertura  
    della Porta Santa della Basilica di San Pietro  
    Al termine della celebrazione, rientro in albergo, pranzo al sacco e partenze 
 
 

La  partecipazione  alla  celebrazione  è  esclusivamente  e 
strettamente riservata ai ragazzi iscritti e partecipanti a tutto 
il corso 

 
   



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 seguente link: 

http://www.iniziative.chiesacattolica.it/corso_animatori_2015: (seguire le 
procedure di registrazione -per chi partecipa per la prima volta) poi 
effettuare l’iscrizione entro il 15 novembre 2015 allegando direttamente 
online una lettera di presentazione (pdf) 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. L’accoglienza è prevista direttamente all’hotel San Giacomo**(Via 
San Giacomo, 6 - 06081 Assisi) (Coloro che avessero eventuali particolari esigenze o 
problemi per il viaggio possono contattare don Enzo: e.bottacini@chiesacattolica.it) 

il corso si svolgerà presso il Sacro Convento di 
Assisi dal 5 al 7 dicembre e a Roma dal 7 all’8 dicembre. La sistemazione sarà 
presso l’hotel San Giacomo** di Assisi e a Roma presso Casa La Salle (Via 
Aurelia, 472 -Tel. +39 06 666981) in camere multiple con servizi (biancheria 
da letto e da bagno fornita dagli hotels). Pasti come da programma (il primo 
giorno il pranzo non è previsto, i servizi inizieranno con la cena). Sarà messa a 
disposizione una navetta dalla stazione Termini di Roma alle ore 12,00 del 5 
dicembre per Assisi e si tornerà a Roma il 7 dicembre sempre in pullman 
(indicarlo comunque nella scheda online).  

Divisi in gruppi si proverà a sviluppare un progetto di 
animazione per ragazzi secondo le varie fasce d’età nel metodo “Animatema di 
famiglia”  

la sera del sabato, come ormai consuetudine, 
vorremmo condividere con voi una serata di festa allietata da dolci e “spiriti” 
vari tipici delle vostre Regioni di provenienza: vi invitiamo, se è possibile, a 
portare ciascuno prodotti caratteristici del vostro territorio da poter 
condividere in stile fraterno!  

Segreteria organizzativa: 
CEI-Ufficio Nazionale per la pastorale della famiglia 

Via Aurelia, 468 – 00165 ROMA Tel. 06 66398259/279 – 
famiglia@chiesacattolica.it - www.chiesacattolica.it/famiglia 


