
 C.E.T. 10 SCANZO-SERIATE percorso F 
 

Emotiva-mente. Conoscere, comprendere 

e riconoscere le emozioni 
 

Relatrice dott.ssa Mara Mirandola, 

 psicologa e psicoterapeuta. 

 
L’obiettivo è di esplorare, riconoscere e com-
prendere le emozioni, aumentando le com-
petenze emotive donando strumenti per ri-
conoscere se stessi e gli altri, nonché se stes-
si con gli altri, in un'ottica di costruzione di 
significati. 

percorso G 
 

Nascere di nuovo...sguardi dal cinema e 

oltre 
 

Relatore Leonardo Locatelli,  

esperto di filmografia 

 
Perché «Perché peggio di questa crisi, c’è solo 
il dramma di sprecarla» affermava Papa Fran-
cesco al termine dell’omelia di Pentecoste il 
31 maggio 2020.  
A un anno e mezzo da quell’invito si è potuto 
certo capire se in noi come intorno a noi il pe-
riodo di prova che abbiamo alle spalle (?) ha 
lasciato oltre a cicatrici anche dei frutti: tra 
questi non ci sono forse un “fuoco” ancora 
vivo e un senso di “urgenza” tutt’ora intatta 
che fanno domandare se, dove e come è real-
mente possibile ripartire e tornare ad avere 
(o mantenere) uno sguardo nuovo su di sé e 
ciò che ci circonda? Attraverso la proposta di 
sequenze di film, immagini di storia dell’arte, 
brani letterari e testi musicali, si vorrebbe rin-
tracciare ragione del fatto che «non si è soli 
quando un altro ti ha lasciato: «si è soli se 
qualcuno non è mai venuto» 
(Roberto Vecchioni, L’ultimo spettacolo, 1977) 
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percorso C 
 

Tra arte e fede... 
 

Relatrice Rosella  Ferrari 

 

In principio....  
Il libro di Genesi nell'arte 
 
Da Eva a Maria... 
Le donne nell'Antico e nel nuovo Testamen-
to 
 
Dal fuoco ai denti... 
i santi taumaturghi  
 

 

 

 

percorso D 
 

ABC DEL CATECHISTA 

 

Relatore don Mario Carminati 

 

Startup di metodo e metodologia 

 nella catechesi: 

 

 radar sempre accesi… 

       per vedere e leggere la realtà; 

 Registi di numerose inquadrature; 

 Tenere insieme semplicità e  

       complessità; 

 Consapevoli di alcune scelte portanti. 

percorso E 
 

Credo in un solo Dio… 
 

Relatore don Leonardo Zenoni 

 

«Ricevete la formula della fede che è 

detta Simbolo. E quando l’avete ricevuta im-

primetela nel cuore e ripetetevela ogni gior-

no interiormente. Prima di dormire, prima di 

uscire, munitevi del vostro Simbolo».  

Queste sono le raccomandazioni che il ve-

scovo Agostino dava ai suoi catecumeni - 

circa milleseicento anni fa - a proposito di 

quella lunga formula che, ancor oggi recitia-

mo ogni domenica, e che amichevolmente 

denominiamo “Credo”. 

Negli incontri la leggeremo e rileggeremo, 

facendoci alcune domande: Serve una for-

mula per credere? E com’è nata? Quali sono 

i suoi nuclei fondamentali? 

Unica predisposizione necessaria: la pazien-

za di chi sta in una storia di fedi e di fede... 

 

Materiale: la Bibbia e il necessario per pren-

dere appunti. 

percorso A 
 

Alla tavola dell’Eucarestia 
 

Relatore don Luca Della Giovanna 

 

A partire dagli aspetti pratici della tavola di 
casa, il percorso vuole essere un “viaggio” 
antropologico e spirituale attorno ai simboli 
della mensa eucaristica. Il “farsi mangiare” di 
Cristo diventa così la chiave di lettura per 
comprendere il sacramento dell’Eucarestia 
alla luce delle parole e dei gesti di Gesù nar-
rati nei Vangeli. 
 
 
 
 
 

percorso B 
 

Per un’altra via... 
 

Relatore don Cristiano Re 

 

Pensare e portare nei percorsi formativi per i 
nostri ragazzi e ragazze la ricaduta sociale del 
Vangelo. 
Un Vangelo che parla anche ai ragazzi e ra-
gazze dei grandi temi dell’ambiente, dell’eco-
nomia, della politica, della cittadinanza. 

 


