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Come una madre e come un padre 
I soggetti della catechesi: comunità,  

famiglia, adulti nella fede 
 

 

 
 

 

 

 

CONVEGNO CATECHISTICO REGIONALE 

 

Cefalù, 3-5 gennaio 2014 

 

CONVEGNO CATECHISTICO REGIONALE 

 

 

 

DATA: 3-5 gennaio 2014 

 

SEDE: 

Hotel Santa Lucia – Le Sabbie d’Oro 

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

Telefono: 0921 421565  

Per raggiungerlo: autostrada A20 PA-ME, uscita 

Cefalù, imboccare la SS 113 verso Cefalù fino al Km 

188,600 (sulla sinistra, subito dopo la casa Cantonie-

ra dell’ANAS) 

 

COSTO: 

€   85,00 intero soggiorno in camera doppia 

€ 110,00 intero soggiorno in camera singola 

Sconto 30% letto supplementare fino a 12 anni 

Sconto 15% letto supplementare dopo i 12 anni 

€   20,00 singolo pasto  

 

PRENOTAZIONI: 

entro il 15 dicembre 2013 presso la Segreteria Pasto-

rale della C.E.Si. 

Comunicare la presenza di bambini per predisporre 

opportuni servizi 

 

 

 

ENTRO IL 15 DICEMBRE TRASMETTERE LE SIN-

TESI DELLE RIFLESSIONI SULLA TRACCIA 

 

 

 

 

Destinatari prioritari del Convegno sono le 

équipes degli Uffici Catechistici Diocesani. 

 

In considerazione del tema e delle prospettive 

del convegno, è oltremodo opportuno allarga-

re la partecipazione ad altri soggetti interes-

sati. Pertanto i Direttori sono sollecitati ad 

invitare e coinvolgere nelle proprie Diocesi: 

 

catechisti di adulti e giovani, operatori di ca-

techesi familiare, animatori di gruppi giovani 

e famiglie 

 

responsabili e coordinatori nel territorio 

(parrocchie, zone, vicariati, … ) 

 

esperti in Catechetica (dottori e licenziati). 

 



 

 

VENERDÌ 3 GENNAIO 2014 

Ore 15:30 arrivi e sistemazione 

Ore 16:30 preghiera di inizio 

Mons. Salvatore Muratore 

introduzione al convegno 

Pasquale La Milia 

Ore 17:00       La Chiesa riceve e dona la fede 

Pietro Scardilli 

confronto col relatore 

break 

ore 18:30        Parola fatta Fatto. Verbo ed Evento 

Valerio Chiovaro 

confronto col relatore 

Ore 19:30 preghiera vespertina 

Ore 20:00 cena 

Ore 21:30     breve incontro con i Catecheti delle nostre  

diocesi 

per tutti serata libera 

 

SABATO 4 GENNAIO 2014 

Ore 08:00 Santa Messa 

Mons. Salvatore Muratore 

 

Ore 09:30     Una Chiesa progetta la catechesi per 

                      tutte le generazioni 
fratel Enzo Biemmi 

Ore 10:30 introduzione ai laboratori 

Ore 11:00 laboratori (guidati dai Direttori) 

Ore 13:00 pranzo  

Ore 15:30 Prospettive per la formazione 

diocesana e regionale 
fratel Enzo Biemmi 

Ore 17:00 laboratori 

Ore 19:15 presentazione dei laboratori 

Ore 20:00 cena 

Ore 21:30 Celebrazione Lucernale 

nella Cattedrale di Cefalù 

Mons. Vincenzo Manzella 

 

 

DOMENICA 5 GENNAIO 2014 

Ore 08:00 Preghiera del mattino 

Mons. Salvatore Muratore 

 

Ore 09:30       Lettura critica dei laboratori  

                            fratel Enzo Biemmi 

 

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 si colloca nel solco tracciato 

negli ultimi anni dalla riflessione delle nostre chie-

se locali sulle esperienze di iniziazione cristiana di 

ispirazione catecumenale. Il convegno dell’aprile 

dello scorso anno, le sollecitazioni provenienti 

dall’UCN in riferimento all’elaborazione degli O-

rientamenti, e ancor di più le quotidiane relazioni 

con i nostri fedeli e la presa d’atto della realtà in 

cui viviamo, ci rendono consapevoli dell’urgenza 

di una pastorale che riesca a generare nuovi cre-

denti. La catechesi, così, pensa se stessa a servizio 

di tale finalità, non come corpo separato, bensì co-

me elemento costituivo dell’azione pastorale della 

chiesa nello slancio missionario di contagiare la 

“gioia del vangelo” ad ogni persona ed a tutte le 

generazioni. 

Da questa consapevolezza partiamo per ri-

tornare a pensare insieme il nostro essere chiesa 

“madre che genera alla fede”. Il tema generale del 

convegno si articolerà in due momenti: uno più 

riflessivo, l’altro più progettuale. Con il primo con-

sidereremo cosa significa per noi accogliere e tra-

smettere la fede (“La chiesa soggetto della tradi-

zione”), attingendo alla fonte (“La Parola sorgente 

della tradizione”). Nel secondo, seguendo alcune 

linee guida fondamentali, proveremo a immaginare 

la progettualità necessaria perché gli uffici catechi-

stici diocesani siano strumenti efficaci a servizio 

della catechesi parrocchiale nella sua totalità 

(bambini e ragazzi, giovani, adulti). 

“Visitazione” - Mosaico della cattedrale di Monreale 


