
 
 

RINNOVAMENTO NELLO SPIRITO SANTO 
 

Regione Emilia – Romagna 

Ambito Evangelizzazione Bambini e Ragazzi 

 

- Ai membri del C.R.S 

- Ai Coordinatori Diocesani                                                               

-    Ai coordinatori dei gruppi 

-    Ai delegati AE Famiglia 

                                                                                             
 

 

Oggetto: Formazione ambito evangelizzazione bambini e ragazzi 

 

 
Carissimi, 

dopo i primi incontri di formazione, svoltisi rispettivamente il 5 settembre e il 15 

novembre scorsi, che hanno visto la partecipazione di molto fratelli della regione e 

non solo, e dove abbiamo potuto riscontrare  il desiderio e la sete di continuare  in 

questo ambito, siamo qui a chiedervi di diffondere nelle vostre diocesi l’evento del 

nostro terzo ed ultimo incontro di formazione che si terrà  

 

domenica 24 gennaio 2016   a Bologna 

con la presenza di Suor Elena Zanardi di Prato. 

 

Continueremo a sviluppare il tema “I bambini questi sconosciuti ovvero chi abbiamo 

di fronte?” e i partecipanti vivranno dinamiche, giochi e canti di evangelizzazione 

rivolti ai bambini e ragazzi. 

L’incontro è pertanto aperto oltre che agli animatori dei nostri meeting, agli 

educatori, ai catechisti che vogliono portare una ventata di novità nel loro servizio in 

parrocchia,   ai genitori che vogliono annunciare Gesù in  famiglia in maniera gioiosa 

e carismatica e ai fratelli e sorelle che all’interno del proprio gruppo hanno iniziato o 

vorrebbero iniziare un cammino di evangelizzazione bambini. 

Siate voi diocesani a indirizzare alle persone interessate questo avviso, e soprattutto 

di segnalarlo ai gruppi che hanno presenza di bambini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DOMENICA 24 gennaio  

a Bologna 

presso l'Istituto Farlottine 

via della Battaglia, 10 

 

con il seguente programma: 

 

ore   9,00      Accoglienza 

ore   9,30      Santa Messa nella Parrocchia di San Giacomo fuori le mura 

ore 10,30      Catechesi di Suor Elena 

                     Pausa  

                     Condivisione 

ore 13,00      Pranzo al sacco 

ore 14,00      Dinamiche, giochi, prove tecniche di “catechesi carismatiche per  

                     bambini. 

ore 16,30      Conclusioni. 

 

 

Contiamo sul vostro sostegno perché sempre più fratelli e sorelle si sensibilizzino a 

servire questa parte del Popolo Santo di Dio: i bambini! 

 

Per l'equipe AE B-R: 

 Luana  Izzo 
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