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PARROCCHIA MARIA AUSILIATRICE
Piazza Maria Ausiliatrice, 9 – Torino
Tel. 011.5224.650 – 011.5224.651
parroco.valdocco@31gennaio.net

 Calendario incontri
Tutti i lunedì
dal 10 ottobre al 14 novembre 2022

 Orario preserale:
Dalle 18,30 alle 19,15

 Sede degli incontri:
Salone Parrocchiale
Piazza Maria Ausiliatrice, 9

 In principio: Gesù risorto!  Nascita delle comunità –
 Organizzazione e missione  Paolo, Pietro e gli altri
 Problemi e soluzioni  Come sorgono i libri cristiani.
 Vita delle prime comunità: fedeltà a Gesù, fraternità,
preghiera ed eucaristia, sotto la guida dei “pastori”.
 L’arrivo del Cristianesimo in Piemonte (cenni).

Presentazione del

Progetto Catechesi Adulti

 Da molte persone adulte e da numerosi ambiti ecclesiali si avverte
l’esigenza di “conoscere” e “vivere” meglio la fede cristiana.
 Indipendentemente da questa sollecitazione “esterna”, è compito di
ciascun cristiano dare ragioni e slancio alla propria fede ed è dovere di
ogni “pastore” fornire nutrimento e beatitudine al proprio “gregge”.
 Per rispondere a questa necessità la nostra parrocchia ha ideato il
“Progetto Catechesi Adulti”. L’espressione catechesi per adulti non
suscita immediati entusiasmi, tuttavia sembra essere la più adatta per
qualificare una serie di incontri aventi la finalità di illuminare la mente e
scaldare il cuore di coloro che intendono frequentarli.
 Gli incontri previsti, infatti, intendono
 “irrobustire” la conoscenza del Cristianesimo;
 formare una mentalità cristiana e vivere cristianamente.
 Per questi motivi il “Progetto Catechesi Adulti” è rivolto a coloro che
 intendono dare sviluppo alla conoscenza del Cristianesimo;
 si propongono di aderire ad uno stile di vita ispirato a Gesù;
 hanno già compiuto 18 anni.
*****
Nota: Il presente “Progetto”, con i relativi incontri (e altre eventuali
proposte ad esso collegate), non ha limitazioni territoriali: è una
proposta formativa rivolta a tutti gli adulti interessati.

Nota metodologica
Il metodo con cui si presenta il Cristianesimo segue un’impostazione
storica: per ogni argomento ci si preoccupa di reperire i documenti,
leggerli, confrontarli e trarre le opportune considerazioni.
Verranno consegnate le dispense relative agli argomenti esposti
negli incontri, come anche del materiale integrativo/illustrativo,
utile per l’approfondimento di tematiche ad essi collegate.
Si procederà tenendo conto del “livello medio” di apprendimento dei
partecipanti, cercando di non dare niente per scontato. Si sollecita
la partecipazione attiva di tutti, anche esponendo dubbi relativi a
contenuti o materiali distribuiti, a beneficio di tutto il gruppo.
Poiché gli incontri seguono una esposizione logica, è consigliabile
non perdere nessun incontro. La scansione settimanale è utile per
mantenere la visione d’insieme della tematica generale.

