
  
 

Ai Parroci 
Ai Coordinatori dei catechisti 

Ai gruppi di famiglie 
 
 

Oggetto: proposta di formazione per la “Catechesi del Buon Pastore” 
 
La Parrocchia di Monticelli Brusati, in collaborazione con l’Ufficio per la Catechesi della Diocesi di Brescia, 
propone un corso di formazione sulla “Catechesi del Buon Pastore”, originale e consolidata esperienza, 
basata sulle intuizioni pedagogiche di Maria Montessori e che pone al centro la Bibbia e la Liturgia quali 
fonti privilegiate di catechesi [https://sites.google.com/site/catechesibuonpastore/]. 
 
La “Catechesi del Buon Pastore” è nota in particolare per l’accompagnamento dei bimbi dai 3 ai 6 anni, 
che non sono coinvolti nella proposta tradizionale della catechesi nelle parrocchie, e può accompagnare 
il cammino dell’infanzia fino ai 12 anni. 
 
Nel prossimo anno pastorale 2019/2020 si intende avviare un corso di formazione di base, che si profila 
come momento di formazione alla religiosità del bambino, utile dunque sia a chi intende avviare questa 
esperienza nella propria parrocchia/unità pastorale sia a chi intende semplicemente formarsi in questo 
ambito. 
La formazione prevede 8 sessioni di lavoro durante il weekend, lungo tutto il corso dell’anno pastorale. 
 
A questa proposta potrebbero essere interessati i parroci, i catechisti dell’iniziazione cristiana, i genitori 
dei bambini piccoli che ancora non hanno iniziato il catechismo, gli insegnanti della scuola dell’infanzia. 
Ti invitiamo a far conoscere la proposta e a valutare con i collaboratori se qualche persona della tua 
comunità può essere interessata. 
 
Per approfondire la conoscenza di questa proposta abbiamo previsto un incontro con un referente della 
Catechesi del Buon Pastore di Reggio Emilia 

 
Monticelli Brusati (BS) c/o Oratorio San Giovanni Bosco 

Venerdì 31 maggio 2019 ore 20.30 
 

Per chiedere ulteriori informazioni e segnalare l’interesse a partecipare ti invito a contattare: 
 Telefono: 338 2847964 Elena / 3333707657 Valentina / 3331204935 Federica 
 Email: cbpmonticellibrusati@gmail.com 
 Pagina Facebook: Catechesi del Buon Pastore Monticelli Brusati 
 
Chiunque sia interessato a partecipare, a considerare la proposta o semplicemente a informarsi meglio e 
senza impegno, è invitato a prendere contatti con i riferimenti sopra riportati, in modo da facilitare la 
preparazione degli spazi e del materiale dei corsi. 
 
Monticelli Brusati, 02/05/2019      

 
Don Daniele Botticini 

                               e l’equipe del Buon Pastore 

 


