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NET (Nuova Evangelizzazione per il Terzo Millennio) è un progetto di formazione 
e apostolato a servizio di parrocchie e diocesi italiane che offre corsi di 
“primo annuncio” per catechisti e animatori di bambini tra i 6 e gli 11 anni.

Partendo dal presupposto che i bambini di oggi non sono quelli di 10-20 anni 
fa, NET propone nuove modalità, attraenti ed efficaci, per far conoscere 
Gesù ai bambini di oggi suggerendo approcci moderni e dinamici per 
trasmettere la bellezza della vita cristiana e delle virtù.

Come trasmettere Gesù ai bambini di oggi?

Rapporto “persona a persona”
I dialoghi più intimi, gli incontri più importanti che Gesù 
ha avuto sono sempre stati personali, sono stati un “tu a 
tu”. La centralità della relazione è per noi un punto 
fondamentale.

Missionarietà
La vocazione del cristiano è vocazione alla missione, che 
è il centro della nostra proposta. Formiamo i bambini al 
fare qualcosa per Gesù e per gli altri.

I cardini attorno ai quali ruota
la NOSTRA METODOLOGIA sono:

Formazione integrale
Solo occupandoci delle quattro dimensioni che costitui-
scono la persona (spirituale, umana, intellettuale ed 
apostolica) possiamo trasmettere la bellezza di una Parola 
che si è fatta carne.



Esperienzialità
Crediamo che per imparare a fare una cosa non ci sia 
modo migliore che iniziare a farla, mettendosi in gioco 
attraverso un’esperienza diretta.

Dalla parte del bambino
Consapevoli che proprio nei più piccoli ama nascondersi 
Gesù, vogliamo adoperarci per portare a pieno sviluppo la 
realtà che lo Spirito Santo ha già messo dentro di loro.

La cura del bello
Il bene va fatto bene e la bellezza attira sempre, soprattutto 
i bambini. In un mondo dove tanti input affollano le menti 
dei più piccoli, la forma con la quale si trasmette la fede 
diventa strategica.

Per la riscoperta della propria chiamata all’evangelizzazione:
Corso base “La Guida”
Corso avanzato “Il codice NET”

Per approfondire la trasmissione dei sacramenti
dell’iniziazione cristiana:

Corso avanzato: “I Sacramenti: La Confessione”
Corso avanzato “I Sacramenti: La Comunione”
Corso avanzato “I Sacramenti: La Cresima”

Per un impegno maggiore nella comunità parrocchiale:
Corso base per “Responsabile dei catechisti”
Corso base per “Organizzatore Campi estivi”

LA PROPOSTA FORMATIVA



I nostri formatori sono laici,
pedagogisti, sacerdoti
e persone consacrate.

corsi.amicidinet.it
06.66.543.893 
corsi@amicidinet.it

Realizziamo i nostri corsi in base alle richieste 
di diocesi e parrocchie, adattandoli alle 
esigenze di ogni singola realtà pastorale.

Il nostro team è disponibile a trasferte in tutta 
Italia, fornendo, ove richiesto, anche un supporto 
formativo di tipo continuativo.

Raccontaci le esigenze formative della tua 
realtà e insieme metteremo a punto una proposta 
di formazione pensata su misura.

Una formazione su misura

Contattaci
 per
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GUARDA I VIDEO
CON LE TESTIMONIANZE
DI CHI HA PARTECIPATO
AI NOSTRI CORSI.


