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E tu

cE l’hai

factor?

l’

Corso Per

educatori 
e catechisti

animatori, 

notE tEcnichEchiamato a

partEciparE

*	 il corso si terrà presso la Casa di spiritualità 
“Getsemani di Paestum” 
Via Getsemani, 6 - 84047 Capaccio (sa) 
tel. 0828/725019 fax 0828/723546 
email: getsemanipaestum@tiscali.it 
www.getsemanidipaestum.org

*	 La quota di partecipazione al Corso, 
comprensiva di vitto, alloggio e spese di 
segreteria è di € 80

 (per chi non alloggia al Getsemani è oppor-
tuno concordare la quota con la segreteria)

*	 ricordare di portare con sé lenzuola e 
asciugamani.

*	 Le adesioni si raccolgono	entro il 16 
dicembre 2013	fino ad esaurimento posti 
disponibili. occorre indicare il laboratorio 
scelto per la giornata di sabato.

*	 Le adesioni vanno comunicate a 
 P. niCo reaLe
 nico.reale@gmail.com 
 3497236819

*	 Per la Diocesi di Vallo della Lucania
 contattare
 P. antoneLLo BarBaro
 barbaroan@tiscali.it
 3345766887

Carissimo/a,

lascia perdere i corsi-vetrina, dove ammiri la 
merce piu` bella e ti chiedi se fara` al caso 
tuo. 

Lascia perdere i corsi-supermercato, dove 
vai prenderti quello che pensi ti possa ser-
vire e, se possibile, prendi tutto in offerta 
speciale.

Lascia perdere i corsi-dottrina, dove impa-
rerai tutto cio` che c’e` da sapere. E basta.

Se sei un animatore, educatore, catechista 
che desidera realmente mettersi in gioco, 
questa esperienza e` proprio per te! 

Vogliamo insieme a te intraprendere un per-
corso alla ricerca dell’X-factor: qualcosa 
che e` gia` dentro di te, qualcosa che hai 
bisogno di scoprire, di cui ti devi appropriare, 
qualcosa da coltivare per vivere al meglio il 
tuo servizio con e per i piu` giovani.

Scegli, tra le quattro proposte, quale pensi 
possa essere la squadra in cui ti esprimerai 
al meglio, ma: attenzione! Dovrai dimostrare 
ai nostri tutor di aver fatto la scelta giusta. 

Accetta la sfida e... imparerai a donare qual-
cosa in piu`!

Diocesi di Vallo della Lucania



Fase 1

Venerdì 3/1 saBato 4/1 domeniCa 5/1

Fase 2 Fase 3

prEsEnta il Entra in mEtti in gioc
o

tuo talEnto! squadra! il tuo x facto
r!

squadra viola: celebr-azione

operatori impegnati nell’animazione 

liturgica, operatori alla ricerca di elementi di 

rinnovamento e vitalità nel proporre preghiere-

celebrazioni

obiettivo: imparare ad animare la liturgia con e 

per i giovani.

ore 16.00 arrivo, accoglienza
 pratiche di segreteria

ore 17.00 introduzione: E tu ce l’hai l’X-Factor? 

ore 19.30 Preghiera insieme

ore 20.00 Cena

ore 21.30 serata di anim-azione 

ore 8.00  Colazione

ore 9.00  Preghiera insieme

ore 9.30  tiriamo le somme

ore 11.00  Celebrazione eucaristica 

ore 13.00  Pranzo 

ore 15.00  Conclusioni e saluti

ore 8.00  Colazione

ore 9.00  Preghiera insieme
 Presiede: Mons. Ciro Miniero, 
 Vescovo di Vallo della Lucania

ore 9.30  Laboratori (percorsi differenziati)

ore 13.00  Pranzo 

 tempo libero

ore 15.00  ripresa dei lavori 

ore 19.30  Preghiera insieme

ore 20.00  Cena

ore 21.30  serata di anim-azione

laboratori:qua
l è

il tuo x facto
r?

squadra arancio: starter kit

animatori/educatori alle prime esperienze

obiettivo: fornire agli animatori/educatori 

alle prime esperienze una serie di strumenti 

riguardanti il gioco, l’animazione e i principi 

basilari per entrare in relazione e animare con 

una marcia in più.

squadra azzurra: prove di guida

animatori/educatori/catechisti impegnati nella 

gestione di gruppi

obiettivo: imparare ad usare gli ingredienti 

giusti per proporre incontri e itinerari di gruppo.

squadra verde: il cantiere

animatori/educatori coinvolti in equipe e 

progettazioni educative

obiettivo: imparare e impiegare gli 

elementi per una corretta progettazione/

programmazione educativa.


