
2020·21PROPOSTE CORSI 
Formatore: Don Dario Donei, presbitero, psicologo, psicoterapeuta, docente presso lo Studio Teologico; 
Biennio per accompagnatori spirituali (Camposampiero), gruppi per la crescita personale e relazionale, 
il dialogo nella coppia. Collaboratore pastorale presso le parrocchie di Fanna e Cavasso Nuovo (diocesi 
di Concordia-Pordenone).

info@bereshit.itINFO E ISCRIZIONI: ·  www.bereshit.it

PER COLTIVARE LA NOSTRA UMANITÀ. Il percorso è impostato come un laboratorio espe-
rienziale, secondo la metodologia dell’apprendimento degli adulti, delle dinamiche di gruppo e dei processi 
evolutivi. È finalizzato alla crescita personale a servizio di una maggiore accoglienza di sé, di una fede più 
incarnata e di relazioni più costruttive, secondo il principio che ciascuno può accompagnare altri secon-
do la misura del proprio cammino personale. 7 incontri con cadenza mensile (28 ore). 18 posti per corso.  

1° CORSO: MANI IN PASTA

A SUA IMMAGINE E SOMIGLIANZA. Per chi ha già fatto il primo corso 
viene offerto un percorso di integrazione e approfondimento della dimensione 
umana e spirituale della propria vita a partire dai primi 11 capitoli del libro della 
Genesi riletti alla luce del Vangelo, e così riscoprire le vocazioni fondanti e univer-
sali della nostra umanità. 7 incontri con cadenza mensile (21 ore). 

2° CORSO: RI-GENERATI

Formazione base alla relazione educativa per catechisti su richiesta di parrocchie/UP, in forma di labora-
torio.Finalità: la relazione educativa tra catechista e ragazzi come strumento principale di trasmissione e 
apprendimento di contenuti e valori; valorizzare e consolidare il catechista come figura di adulto autore-
vole e affidabile; promuovere il catechismo come luogo di incontro e gruppo di apprendimento;  aiutare il 
catechista a leggere la situazione del gruppo per costruire un percorso di trasmissione della fede su misura.  

CATECHISTI IN FORMA

In collaborazione con la Pastorale Familiare Diocesana, all’interno della Scuola di Vita Familiare, 
viene proposto un percorso per coppie già sposate, finalizzato all’imparare e coltivare il dialogo 
nella coppia per crescere in intimità e custodire la propria relazione di amore. 6 incontri con 
cadenza mensile (18 ore).

A TUXTU, VERSO L’INTIMITÀ

Gruppo mensile per persone separate o divorziate, avviato in seguito al Sinodo sulla Famiglia e al documento 
Amoris Laetitia (2016). «La Chiesa deve accompagnare con attenzione e premura i suoi figli più fragili, segnati dall’amore 
ferito e smarrito, ridonando fiducia e speranza, come la luce del faro di un porto o di una fiaccola portata in mezzo alla 
gente per illuminare coloro che hanno smarrito la rotta o si trovano in mezzo alla tempesta» (Amoris Laetitia, n° 291). 

QUANDO L’AMORE VIENE FERITO E SMARRITO

A partire dal progetto culturale della CEI sulla sfida educativa, dal 2017 è stato avviato sul 
territorio tra Maniago e Spilimbergo un percorso per adulti con responsabilità educative 
(informali e professionali, laiche ed ecclesiali) per motivarli e sostenerli nei loro compiti 
oltre che promuovere un dialogo reciproco a favore della crescita dei ragazzi. L’iniziativa 
è sostenuta e partecipata dai Servizi Sociali dell’ambito. 

TAVOLO EDUCATIVO DON LORENZO MILANI

Formazione su tematiche inerenti la genitorialità, l’adolescenza e l’educazione 
all’affettività/sessualità, su richiesta di gruppi, associazioni, movimenti, parrocchie/UP. 
Da concordare insieme.

FORMAZIONE GENITORI ADOLESCENTI


