
 

Diocesi di Locri-Gerace 

Ufficio Catechistico  

Assemblea diocesana degli  operatori di I.C. 

Dal Campo Scuola 2014... 

L’empatia, via maestra di relazioni feconde (anche con Dio)  

         ...verso il Campo 2015 

Domenica 11 gennaio 2015 - Ore 9-18,30 

Centro Pastorale diocesano  Locri 
 
Obiettivi 

• In continuità con quanto già iniziato nel campo del luglio 2014, abilitarsi sempre me-

glio a reagire in modo empatico nelle diverse situazioni, valorizzando cioè tutte le di-

mensioni della persona e “calandosi” nella condizione degli interlocutori, per favorire la 

loro reazione positiva e porre in essere relazioni (anche educative) feconde. 

• Valorizzando il tema dell’empatia anche in chiave spirituale, favorire una esperienza 

di dialogo con il Signore che faccia sentire “abbracciati” da Lui. 

 
Programma 

 
9,00   Accoglienza e definizione dei gruppi di lavoro 

9,30    Presentazione della giornata (d. Mario Delpiano) 

10,00   Lectio divina (Sr. Mirella Muià).  

10,30    Riflessione personale sulle indicazioni fornite dalla lectio  

11,30    Condivisione nei gruppi di appartenenza  

12,45.    Pranzo 

14,00 - 16,15   Lavori in gruppo.  

16,30 - 17,00   Conclusioni in assemblea 

17,30    S. Messa, presieduta dal nostro Vescovo 

 

Da tenere presente.... 
 

• Si chiede a tutti i partecipanti di portare la Bibbia 

• Come lo scorso anno per la partecipazione alla giornata è necessaria l’iscrizione. Il 

modulo allegato deve essere consegnato entro lunedì 22 dicembre 2014 (al Parroco, 

alla responsabile delle catechiste, presso le sedi della Scuola di Formazione Teologico-

Pastorale o in  Curia) o spedito all’indirizzo presbyter@tiscali.it.  

• Parroci e responsabili dei gruppi di catechiste sono caldamente pregati di inviare 

l’iscrizione solo delle persone che effettivamente parteciperanno alla giornata. Come 

di consueto, per esigenze di metodo dobbiamo comporre prima i gruppi di lavoro. I-

scrizioni “in massa”, non confermate poi dalla presenza effettiva, come accaduto lo 

scorso anno, ci creano difficoltà al momento dell’inizio delle attività 



 

Scheda di iscrizione 

 

Assemblea diocesana degli  operatori di I.C. 

L’empatia, via maestra di relazioni feconde (anche con Dio)  

 
Locri,  11 gennaio 2015   Centro Pastorale diocesano 

 

Scheda di iscrizione 

 
Nome __________________________________  Cognome ______________________________________ 

 

Parrocchia ________________________________________    in _________________________________ 

 

Email ________________________________________________ 

 

Hai partecipato al Campo Scuola del luglio 2014?  Si □  No □  
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scheda di iscrizione 

 

Assemblea diocesana degli  operatori di I.C. 

L’empatia, via maestra di relazioni feconde (anche con Dio)  

 
Locri,  11 gennaio 2015   Centro Pastorale diocesano 

 

Scheda di iscrizione 

 
Nome __________________________________  Cognome ______________________________________ 

 

Parrocchia ________________________________________    in _________________________________ 

 

Email ________________________________________________ 

 

Hai partecipato al Campo Scuola del luglio 2014?  Si □  No □  
 


