
 

Diocesi di Locri-Gerace   

Ufficio Catechistico 
 

Campo scuola per operatori di I.C. 

Efficaci perché autorevoli  

La relazione educativa oltre permissivismo ed autoritarismo 

7 – 10  luglio 2015  - Centro Salesiano  Locri 
 

Destinatari del Campo Scuola 
 

 Parroci 

 Religiose particolarmente impegnate in ambito 

catechistico 

 Animatori-Catechisti del “Cammino Emmaus” 

(compresi genitori e Animatori di Pastorale 

Giovanile)  

 Operatori pastorali che hanno frequentato la 

Scuola  di Formazione Teologico-Pastorale 

 

L’iscrizione 
 

L’iscrizione è obbligatoria, va fatta entro il 26 

giugno consegnando in Curia la relativa scheda, 

disponibile anche presso la stessa Curia. Invitiamo 

caldamente a fare l’iscrizione solo se si è 

sufficientemente sicuri di partecipare. La Quota 

di iscrizione è di € 10,00 di cui 5 si versano 

come anticipo insieme alla scheda di iscrizione. Gli 

altri 5 si danno all’inizio del Campo, alla conferma 

dell’iscrizione. Come lo scorso anno, chi si iscrive 

direttamente il 7 luglio dovrà versare € 12. 

 

 

 

 

Martedì 7 luglio  

IIIlll   mmmooodddooo   eeevvvaaannngggeeellliiicccooo   dddiii   gggeeessstttiiirrreee   iiilll    “““pppooottteeerrreee”””    

Ore  16,00 - 17,15  
- Adesioni alla segreteria e versamento quota 
- Saluto introduttivo (d. Bruno Cirillo) 

Ore  17,15 - 18,45  
- Lectio divina (Sr. Mirella Muià) 

- Riflessione personale e condivisione nel gruppo di 
appartenenza 

- Pausa (15 minuti) 
Ore 18,45 - 19,30 
- Presentazione del campo (d. Mario Delpiano)  
 

Mercoledì 8 Luglio  

IIIlll   fffaaattttttooorrreee   “““CCC”””   (((cccooonnntttrrrooollllllooo)))   nnneeellllllaaa   rrreeelllaaazzziiiooonnneee   

eeeddduuucccaaatttiiivvvaaa       
 

Ore 16,30-19,30 
- Visione di spezzoni di film sulla gestione dell’autorità 

nella relazione educativa. Presentazione del quadro 
teorico sull’argomento (D. Mario Delpiano) 

- Laboratori - Esercitazioni sui modelli “autoritario” 

e “permissivo” 

 

Giovedì 9 luglio 

PPPeeerrr   cccooossstttrrruuuiiirrreee   uuunnnaaa   rrreeelllaaazzziiiooonnneee   aaauuutttooorrreeevvvooollleee   
 

Ore 16,30 -19,30 
Laboratori - Riconoscimento della relazione 
“autoritaria” e della relazione “autorevole”. 

Gestione del “controllo”. 
Abilitarsi alle relazioni autorevoli 
 

Venerdì 10 luglio 

EEEssseeerrrccciiitttaaarrrsssiii   aaallllllaaa   rrreeelllaaazzziiiooonnneee   aaauuutttooorrreeevvvooollleee   
 

Ore 16,30 -18,15 
- Laboratori - Esercitazioni sulla relazione autorevole.  

Conclusioni in gruppo 
- Pausa   
Ore 18,30 - 19,30 

- Sintesi in assemblea. Prospettive per il lavoro futuro (d. 
Mario Delpiano).  

- Conclusioni del nostro Vescovo, Mons. Francesco Oliva 

 


