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CONVEGNO DIOCESANO
CATECHISTICO - CARITAS
Acireale Parrocchia San Paolo
9-10 settembre 2014
ore 16,00-20,00
Vena

Santuario S. Maria della Vena
11 settembre 2014
ore 17,00

Destinatari:
presbiteri, religiosi, catechisti,
animatori di gruppi Caritas,
associazioni e movimenti
presenti in diocesi.

Egli ha in mano
la vita di ogni vivente
e il soffio
di ogni essere umano.
			(G b 12,10)

Una fede
per tutti.

Catechesi per e con
le persone disabili e i bisogni
educativi speciali (b.e.s.)

PROGRAMMA

Carissimi,
Ci prepariamo a vivere l’atteso appuntamento con il Convegno Catechistico Diocesano che si svolgerà il 09 e il 10 settembre
p.v. col seguente titolo: Una fede per tutti.
Catechesi per e con le persone disabili e
i bisogni educativi speciali (b.e.s.). Anche
quest’anno è stato organizzato dall’Ufficio
Catechistico e dalla Caritas Diocesana con l’aiuto del Seminario che curerà i momenti di preghiera.
La fede annunciata trova il naturale completamento
in una fede vissuta e testimoniata con la vita, soprattutto venendo incontro ai nostri fratelli disabili. Aumentano
nelle nostre parrocchie i genitori che chiedono per i figli
disabili i Sacramenti di IC e talvolta noi non siamo preparati a rispondere a queste richieste. Rifletteremo sul tema
con Suor Veronica Donatello, Responsabile del Settore Disabili presso l’Ufficio Catechistico Nazionale, a cui fin da
ora va il mio grazie per aver accolto il nostro invito.
Come di consueto, concluderemo il convegno ai piedi della Madonna, Vena di ogni grazia, l’11 settembre; in
quell’occasione vi invierò nella Diocesi quali collaboratori
nell’annuncio e nella catechesi e a servizio dei fratelli nella
carità di Cristo.
Poiché l’argomento interessa personalmente presbiteri, religiosi, catechisti, animatori di gruppi, operatori Caritas, associazioni e movimenti presenti in Diocesi, spero
che in tanti partecipino con interesse, per offrire l’umile
contributo delle personali riflessioni e delle esperienze di
vita, utili per l’attuazione delle linee annunziate.
A tutti il mio cordiale saluto e la benedizione.
			

+ Antonino Raspanti

Martedì 9 settembre 2014

Mercoledì 10 settembre 2014

Ore 16,00 Accoglienza e iscrizioni
Ore 16,30 Preghiera di apertura a cura del
Seminario Diocesano
Ore 17,00 Saluto ai convegnisti
DON GUGLIELMO GIOMBANCO
Vicario Generale della Diocesi di Acireale
Ore 17,15 Introduzione ai lavori
DON GIOVANNI MARINO
Direttore Ufficio Catechistico Diocesano
DOTT. GIUSEPPE GULISANO
Direttore Caritas Diocesana
Ore 17,30 Relazione:
Il volto delle persone disabili e dei b.e.s. oggi.
La catechesi per e nella comunità ecclesiale
SUOR VERONICA DONATELLO
Responsabile Settore disabili UCN
Ore 18,30 Pausa
Ore 18,45 Comunicazione:
Sacramenti dell’I.C. ai disabili.
Documenti del Magistero.
DON ALFIO PRIVITERA
Cancelliere della Curia di Acireale
e Vice Direttore UCD
Ore 19,15 Dialogo in assemblea
Ore 20,00 Chiusura lavori

Ore 16,30 Preghiera di apertura a cura del
Seminario Diocesano
Ore 17,00 Relazione
La famiglia: quando nasce un figlio disabile:
dal sostegno all’accompagnamento nella
vita ecclesiale. Famiglia e sibling
SUOR VERONICA DONATELLO
Responsabile Settore disabili UCN
Ore 18,30 Pausa
Ore 18,45 Dialogo in assemblea
Ore 20,00 Chiusura lavori

Giovedì 11 settembre 2014
Ore 17,00 Accoglienza presso sede ex Pro-loco
e pellegrinaggio verso il Santuario
con la preghiera del Rosario
Ore 17,45: Sintesi del Convegno
DON GIOVANNI MARINO
Direttore Ufficio Catechistico Diocesano

