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A tutti i Capi della Regione Campania

Convegno Metodologico Interbranca

“Giochiamo nella Squadra di Dio”
18-19 febbraio 2017
Carissimo capo,
anche quest’anno la nostra Regione ha organizzato un importante momento di
formazione che speriamo possa essere per te una bella e significativa esperienza da
vivere: un’occasione in cui ognuno di noi possa sia riprogettare la propria crescita
come educatore, sia vivere un significativo percorso, sperimentando la dimensione
profetica dell’essere capo educatore, in sintonia e in continuità con il programma di
fede triennale propostovi ed in coerenza con il Progetto Regionale.
Abbiamo immaginato un percorso che Vi invitiamo a fare con noi, durante il
quale saremo interpellati e stuzzicati a rivedere la nostra “vocazione” e la nostra
competenza di capi catechisti alla luce della fede e del metodo, per acquisire nuovi
stimoli e rileggere il nostro servizio.
Vivremo un itinerario di fede unico che miri sia a dare strumenti al capo - come
si richiede ad un convegno metodologico - ma anche e soprattutto, che aiuti a
porgerci in una corretta relazione con l’Altissimo.
Per tale motivo abbiamo immaginato un percorso a tappe lungo tre
dimensioni, da affrontare con tecniche e sensibilità diverse.
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attitudini, cosa posso dare).
In relazione con gli altri (conoscenza dell’altro, osservazione ed empatia,
cercare la bellezza nel mondo).
In relazione con Dio (fiducia nel Signore, saper dialogare con Lui, abilità
progettuale (in branca)).
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In relazione con me stesso (conoscenza di sé, umana e spirituale, proprie
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Siamo molto contenti del prezioso contributo che in questo evento potranno
fornire oltre alle branche nel consueto giorno di domenica, anche i Settori, che nella
giornata di sabato, dopo un primo momento di preghiera e di formazione in plenaria
ci aiuteranno a scoprire e vivere la fede attraverso le sensibilità e le tematiche che
quotidianamente portano avanti con impegno e costanza.
Abbiamo pensato questo evento per tutti i capi, brevettati e non, tirocinanti,
capi ancora in formazione ed anche per quadri, nello stile che ci contraddistingue.
Chiediamo però alle Comunità Capi ed in particolare ai Capigruppo,
l’attenzione di accompagnare o far accompagnare dai membri più esperti della
propria comunità, i capi più giovani, privi ancora della formazione adeguata per vivere
con maggiore serenità questo importante momento della loro formazione, così che
possano trarne maggiormente i frutti di questa esperienza.
L’evento sarà sicuramente una bella occasione per noi di stare insieme,
conoscerci meglio, lavorare attivamente in modo diverso e su qualcosa di finalmente
diverso: siamo allora felici di invitarti a partecipare al convegno, il cui luogo verrà
comunicato a breve, che si terrà il giorno sabato 18 febbraio dalle ore 15,00 fino a
domenica 19 febbraio, alle ore 13.30/14.00.
Porta con te, la Bibbia, il Taccuino di Marcia.
Per facilitare la partecipazione e consentirci anche di organizzare al meglio
l’evento, Vi invitiamo ad iscrivervi entro il prossimo 27 gennaio attraverso il sito
www.buonacaccia.net
Vi ricordiamo che l’evento è a numero chiuso per i primi 360 iscritti e ricorda,
al momento dell’iscrizione, di indicare a quale laboratorio vuoi partecipare: L/C, E/G,
R/S.
Anche tali laboratori saranno a numero chiuso pari a 120 iscritti per
ciascuna branca.
NB: Nei prossimi giorni sarà comunicato il programma dettagliato dell’evento
con indicazioni dei singoli temi e laboratori delle branche.
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Il comitato regionale allargato
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PROGRAMMA DELL’EVENTO
Sabato 18 febbraio
15,00
16,00 – 17.30
18,00 – 20,00,30
21,00 – 22,00
22,30
23,30

Arrivo ed accoglienza
I Momento di Formazione in Plenaria
II Momento di formazione: laboratori a
cura dei settori
Cena
Momento di Fede e condivisione
Fine dei lavori

Domenica 19 febbraio
Sveglia e colazione
Laboratori di branca
S. Messa e conclusione dei lavori
Saluti finali
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08,00 – 9,00
09,00 – 12,00
12.30 – 13,30
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