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Ufficio Nazionale per la pastorale della famiglia
Con la collaborazione del

Centro Unitario di pastorale Giovanile e Vocazionale OFM CONV

SEMINARIO ANNUALE DI FORMAZIONEANIMATORI

ANIMATEMA DI FAMIGLIA:
dov’è tuo fratello (Gen 4,1-16)
LA FAMIGLIA LIEVITO DI COMUNIONE PER LA SOCIETA’

ASSISI, Sacro Convento, 5-8 DICEMBRE 2014

venerdì 5 dicembre:
17:00

19:00
19:30
21:00
22:30

Incontro di coordinamento dell’Equipe Animatema di
famiglia con gli animatori di Animatema di famiglia
nazionali
Arrivi e Accoglienza di tutti i partecipanti in albergo
Cena in albergo
Tomba di S. Francesco: “dov’è tuo fratello” (Gen 4,1-16)
Veglia di preghiera a cura di don Paolo Gentili
“Dolci Sapori” dopocena con dolci e “spiriti”
generosamente condivisi e offerti dai partecipanti dalle
varie Regioni d’Italia

sabato 6 dicembre:
08:30
09:00
09:30
10:00

12:30
14:30

20:00

Colazione
Lodi
Animatema: le radici del metodo
Davide e Dorella Coralli
Dal dado alla rosa dei venti: come si amplia il progetto
Animatema di famiglia
Cosetta Zanotti e Sr Antonella Piccirilli
Animatema “in pratica”: accogliere –liberarePranzo in albergo
La piccola Chiesa in uscita: animare sulle orme di
Evangelii Gaudium
a cura di Don Enzo Bottacini
Pellegrinaggio a San Damiano in preparazione al momento
penitenziale – confessioni e preghiera personale
Celebrazione dei vespri
Al rientro tempo libero per le vie di Assisi
Cena in albergo

domenica 7 dicembre:
08:30
09:00
10:00

13:00
15:00

Colazione
Preghiera del mattino e Lectio di Sr Benedetta Rossi
Animatema in pratica: dalla Lectio al progetto di
animazione
Sr Antonella Piccirilli e Nicolò Roffi
Cappella delle Reliquie: Celebrazione della S. Messa
Pranzo in albergo
Narrare: letture dal mondo e dal web
Cosetta Zanotti e Maria Filomia
Animatema “in pratica”: laboratorio di lettura e spazio web

17:00
19:00
19:30
20:45

Animatema “in pratica”: costruire un progetto di
animazione
Vespri
Cena
Presentazione dei progetti di animazione

Lunedi 8 dicembre
08:30
09:00
10:30
11:00
12:00

Colazione
Revisione dei progetti di animazione
trasferimento a Santa Maria degli Angeli
S. Messa, Cappella di S. Chiara alle Stuoie
Pranzo presso Domus Pacis 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.
Le iscrizioni avverranno, esclusivamente
online attraverso il seguente link:
http://www.iniziative.chiesacattolica.it/corsoanimatema2014
(seguire
le
procedure di registrazione -per chi partecipa per la prima volta) poi
effettuare l’iscrizione entro il 16 novembre 2014 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 alle ore 18,30 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 all’ 8 dicembre 2014. La sistemazione sarà presso l’hotel San
Giacomo** di Assisi, in camere multiple con servizi (biancheria da letto e da
bagno fornita dall’hotel). I servizi inizieranno con la cena del primo giorno e
termineranno con il pranzo dell’ultimo giorno.
Divisi in gruppi si proverà a sviluppare un progetto di
animazione per ragazzi secondo il metodo “Animatema di famiglia”
la sera del venerdì, 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 –
fax 06 66398244 e-mail: famiglia@chiesacattolica.it
www.chiesacattolica.it/famiglia

