NET: una giornata di formazione per catechisti e animatori
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FORMAZIONE - Si svolgerà a Padova il prossimo 14 giugno il Corso base per Guide, destinato
a tutti coloro che lavorano nel campo dell'evangelizzazione dell'infanzia. Le sfide che si
propongono alla pastorale familiare sono sempre nuove e in continuo mutamento. Non sarebbe
meraviglioso poter contare su uno strumento, a completo servizio della parrocchia, che aiuti i
piccoli bambini della presenti nella comunità parrocchiale a comprendere meglio la fede
cattolica e la bellezza di valori e virtù di modo che possano formarsi umanamente e
spiritualmente in modo equilibrato e completo? Non sarebbe bello poter disporre di un aiuto che
coinvolga anche i genitori di questi bambini, raggruppando l’intera famiglia in un grande
progetto di evangelizzazione?

NET può rappresentare questa risorsa e questo aiuto. Si tratta di un programma che è stato
sviluppato per bambini dai 6 ai 10-11 anni. I bambini lo trovano bello, divertente, coinvolgente.
Molti genitori si sono già resi conto dell’aiuto che NET offre nel far conoscere la fede ai propri
figli. Può essere promosso nelle parrocchie, così come anche in famiglia o a scuola.

In quest’ottica, viene organizzato a Padova sabato 14 giugno un “Corso base” che ne illustra
obiettivi e metodologie. Monica Siorpaes Gandin, coordinatrice del Corso e responsabile
dell’area formazione dei Club NET nel nord Italia, ci spiega che il Corso ”è rivolto a chi ama i
bambini e vuole trasmettere loro Gesù. Si rivolge quindi in prima battuta a persone che già lo
fanno, come possono essere i catechisti e gli animatori che vogliano approfondire modalità e
metodologie, ma anche agli altri, a chi non han mai lavorato con bambini ma si sente chiamato
a farlo”.

Quella di NET infatti è una metodologia, che si avvale di preziosi e colorati materiale molti dei
quali disponibili gratuitamente sul sito internet del progetto on-line all’indirizzo www.amicidinet.i
t

“NET – continua Monica - è lo strumento che noi proponiamo per presentare Gesù ai bambini
nel modo più semplice possibile: far conoscere Gesù come il migliore amico sempre presente
nella loro vita. Fare questo con i bambino vuol dire raggiungere poi chiunque perché il bambino
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è semplice, è spontaneo e con la sua spontaneità diventa evangelizzatore dei suoi compagni e
delle persone che frequenta; diventa un piccolo apostolo missionario”.

Promosso dal Movimento Regnum Christi, NET, (acronimo di Nuova Evangelizzazione per il
Terzo Millennio), è attivo da più di 15 anni in tantissimi Paesi del mondo e in Italia, a partire da
ottobre, lancerà una grande novità editoriale in abbonamento: Domenica NET, una rivista con i
vangeli della domenica a fumetti.

Per informazioni sul Corso base e in generale sul progetto di NET, è possibile visitare il sito o il
blog, oppure scrivere a info@amicidinet.it "> info@amicidinet.it o telefonare allo 06 665 43
893 .

Fonte: zenit.org, 27/05/2014
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