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Trasmettere la fede  

in e con la famiglia 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONVEGNO CATECHISTICO REGIONALE 

 

Cefalù, 17-19 aprile 2015 

 

CONVEGNO CATECHISTICO REGIONALE 

 

 

 

DATA: 17-19 aprile 2015 

 

SEDE: 

Hotel Costa Verde 

Indirizzo: Contrada S. Nicola, 90015 Cefalù (PA) 

Telefono: 0921 931133  

Per raggiungerlo: autostrada A20 PA-ME, uscita 

Cefalù, imboccare la SS 113 verso Palermo fino al 

Km 193 (sulla sinistra il bivio di accesso alla strada 

comunale) 

 

COSTO SOGGIORNO: 

€   96,00 intero soggiorno in camera doppia 

€ 126,00 intero soggiorno in camera singola 

€  87,00   3 e 4 letto adulti (oltre i 12 anni)  

€  72,00   3 e 4 letto bambini fino ai 12 anni  

€  20,00   singolo pasto  

 

ISCRIZIONE AL CONVEGNO € 15,00 
 

PRENOTAZIONI: 

entro il 15 marzo 2015 alla Segreteria Pastorale 

della C.E.Si.:  

tel: 0916685491 fax 0916685492  

e-mail: segreteriapastorale@chiesedisicilia.org 

Iban: IT94X0100504605000000002775 intestato alla 

Regione Ecclesiastica Sicilia 

 

Comunicare la presenza di bambini per predisporre 

gli opportuni servizi 

 

 

 

 

 

 

 

Destinatari del Convegno sono le équipes 

degli Uffici Catechistici Diocesani.  

 

In considerazione del tema e delle prospetti-

ve del convegno, è oltremodo opportuno al-

largare la partecipazione ad altri soggetti 

interessati.  

Pertanto i Direttori sono sollecitati ad invita-

re e coinvolgere nelle proprie Diocesi: 

 

* Responsabili e coordinatori della catechesi 

nel territorio (parrocchie, zone, vicariati, 

…)  

 

*  Direttori ed equipes degli Uffici di Pasto-

rale Familiare 

 

*  Operatori di catechesi familiare e anima-

tori di gruppi famiglie 

 

*  Coppie con esperienza di catechesi 

 

*  Catechisti di adulti e giovani 

 

* Esperti in Catechetica (dottori e licenziati) 

 



 

 

 

VENERDÌ 17 APRILE 2015 

Ore 15:30 Arrivi e sistemazione 

Ore 16:30 Preghiera di inizio 

Mons. Vincenzo Manzella 

Introduzione al convegno 

Pasquale La Milia 

Ore 17:00   La famiglia realtà educante non solo                         

per i figli ma per l’intera comunità  

Renzo Bonetti 

Confronto con il relatore 

break 

ore 18:15       Le icone bibliche sulla famiglia 

Mons. Rosario Gisana 

 

Ore 19:30     Preghiera vespertina 

                            Mons. Rosario Gisana 

Ore 20:00     cena 

Ore 21:30     Incontro del Direttore UCN con i Direttori 

UCD 

per tutti serata libera 

 

SABATO 18 APRILE 2015 

Ore 08:00 Santa Messa 

Mons. Salvatore Muratore 

 

Ore 09:30     La famiglia luogo della narrazione  

                     della fede 
Paolo Sartor 

Confronto con il relatore 

Ore 11:00 Testimonianze 

Ore 13:00 pranzo  

 
 
Ore 15:30 Introduzione ai laboratori 

  a cura di Paolo Sartor 

Ore 16:30 Laboratori 

Ore 19:00 Presentazione dei laboratori 

Ore 19:30 Preghiera del Vespro 

Ore 20:00 cena 

 

Ore 21:30 Serata di fraternità  

  

 

 

DOMENICA 19 APRILE 2015 

Ore 08:00 Preghiera del mattino 

Mons. Salvatore Muratore 

 

Ore 09:30       Lettura critica dei laboratori  

                            Paolo Sartor 

 

Sintesi prospettica 

Pasquale La Milia 

 

Conclusioni 

Mons. Salvatore Muratore 

Ore 11:30 Santa Messa 

S. E. Card. Paolo Romeo 

Ore 13:00 pranzo e … saluti 

 

 

 

Il convegno intende sviluppare le indicazioni emerse in 
quelli precedenti (Caltanissetta 2012; Cefalù 2014) ed 
inserirsi nella riflessione dell’attuale contesto ecclesiale, 
a livello universale, nazionale e regionale. Evangelii 
Gaudium, il Sinodo e la riflessione della C.E.Si. sulla 
famiglia, Incontriamo Gesù, Educare alla vita buona 
del Vangelo con il convegno di Firenze sull’umanesimo 
cristiano, ne costituiscono l’orizzonte ed i punti di riferi-
mento. In particolare, il convegno intende riflettere su 
quanto scrivono i Vescovi italiani nel n° 28 di Incon-
triamo Gesù: 

In questa prospettiva di comunità, un ruolo primario e 
fondamentale appartiene alla famiglia cristiana in 
quanto Chiesa domestica. Essa, proprio come la Chie-
sa, è «uno spazio in cui il Vangelo è trasmesso e da cui 
si irradia» e ha una «prerogativa unica: trasmette il 
Vangelo radicandolo nel contesto di profondi valori 
umani». … Proprio per questo, la comunità cristiana 

deve alla famiglia una collaborazione leale ed esplici-
ta, considerandola la prima alleata di ogni proposta 
catechistica offerta ai piccoli ed alle nuove generazio-
ni. In tal senso va valorizzato ogni autentico sforzo edu-
cativo in senso cristiano compiuto da parte dei genitori. 

Ci interrogheremo su cosa possono offrire le comunità 
ecclesiali alle famiglie per aiutarle ad essere quello 
“spazio in cui il Vangelo è trasmesso e da cui si irra-
dia”. 

Secondo la metodologia ormai collaudata, il tema gene-
rale del convegno si articolerà in due momenti: uno più 
riflessivo, l’altro più progettuale. Ad impostare la rifles-
sione ci aiuteranno tre relazioni con le quali ne saranno 
evidenziate le tre prospettive fondamentali: quella peda-
gogico-antropologica (“La famiglia realtà educante non 
solo per i figli ma per l’intera comunità”), quella bibli-
ca (“Le icone bibliche sulla famiglia”) e quella cateche-
tica (“La famiglia luogo della narrazione della fede”). 
Alla luce delle coordinate fornite dai relatori, la presen-
tazione di alcune delle esperienze più significative già 
avviate nelle nostre diocesi e i laboratori che seguiranno 
costituiranno la parte “produttiva” del convegno, con la 
lettura critica in prospettiva progettuale, finalizzata 
all’elaborazione di possibili percorsi, strumenti, input 
formativi, utili per le nostre diocesi e le nostre parroc-
chie. 
 

“Presentazione di Gesù al tempio”  

Bassorilievo nella Cappella della Natività (A. Gagini) 

Chiesa Madre di Pollina 


