
UFFICI 

CATECHISTICI DIOCESANI 

DI LOMBARDIA 

CONVEGNO  REGIONALE  PROMOSSO DAGLI 

 

INIZIAZIONE CRISTIANA DEI RAGAZZI  

E RIEVANGELIZZAZIONE DEGLI ADULTI  
 

     CARAVAGGIO (BG), 21 APRILE 2012 

Il Convegno Regionale costituisce il momento locale della 
più ampia riflessione che si sta realizzando in tutte le Dio-
cesi italiane per favorire il confronto sulle sperimentazioni 
avviate  in questi anni nel contesto del rinnovamento degli 
itinerari di Iniziazione cristiana. 
 
Il Convegno promosso dall’Ufficio Catechistico Regionale 
Lombardo invita a coniugare due prospettive pastorali ca-
techistiche (l’Iniziazione cristiana dei bambini, fanciulli e 
ragazzi e l’impegno di rievangelizzazione degli adulti) af-
finchè possano generarsi aperture reciproche e sinergie 
inaspettate. 
 
Tutte le diocesi lombarde - in particolare quelle che hanno 
sperimentato nuovi itinerari di IC - sono convinte che il ve-
ro fulcro del rinnovamento catechistico stia nel recuperare 
o costruire ex-novo una relazione di collaborazione educa-
tiva con i soggetti adulti della famiglia (genitori e nonni). 
 
 

Ciò potrà avviare una vera e indilazionabile attenzione 
evangelizzatrice alla realtà “soglia” di tanti adulti chiamati 
ad essere accompagnatori dei cammini di fede dei loro 
piccoli, favorendo da un lato il risveglio della loro stessa 
fede di adulti e dall’altro lato rendendo maggiormente fe-
condi gli stessi cammini di iniziazione dei ragazzi.   

Il Convegno è rivolto  

 ai Vescovi, ai Direttori degli Uffici Catechistici e ai 
membri delle équipe catechistiche diocesane della 
regione Lombardia;  

 ai partecipanti al Corso Biennale di alta formazione 
Emilia Romagna-Lombardia; 

 a persone specificamente invitate dai Direttori UCD 
(parroci, operatori pastorale familiare, esperti…) 



09.00 ACCOGLIENZA 
 

09.30 PREGHIERA 
 

  SALUTO 
  S.E. Mons. LUCIANO MONARI, Vescovo di Brescia, Delegato C.E.L. per la Catechesi  

 

  INTRODUZIONE AL CONVEGNO 
  Mons. BASSANO PADOVANI, Responsabile regionale della Catechesi  

 

  RELAZIONE 
  Genitori e catechisti, per una Chiesa che genera figli e rigenera se stessa 
  Don CESARE PAGAZZI, Docente della Facoltà Teologica dell’Italia settentrionale 
 

  DIBATTITO IN ASSEMBLEA 
 
12.30 RECITA DELL’ANGELUS 
 

13.00 PRANZO 
 
 
14.30 GRUPPI DI LAVORO 
 

16.00 RESTITUZIONE IN ASSEMBLEA E CONCLUSIONE 
 

17.00 CELEBRAZIONE EUCARISTICA IN SANTUARIO 
  Presieduta da S.E. Mons. DANTE LANFRANCONI, Vescovo di Cremona 

 
 

In occasione del Convegno, alcune diocesi allestiranno “stand” di presentazione 
di strumenti ed iniziative di collaborazione con i genitori e proposte per il loro 
cammino di fede. 
 

Il Convegno è organizzato con il patrocinio dell’ 

Quota di partecipazione al Convegno € 10, comprensiva del materiale e del 
pranzo presso il Ristorante “Della Fonte”. 
 
I lavori del Convegno si terranno presso il Centro di Spiritualità del Santuario. 
 
E possibile trovare ospitalità per la notte precedente il Convegno, presso il Cen-
tro stesso (€ 25 pernottamento e prima colazione).  
 
Per informazioni sul Convegno e prenotazioni camere è possibile contattare la 
Segreteria del Convegno (Sig.a Viviana Abbà, Seminario Vescovile di Lodi, tel. 
0371-420637).  
 
La celebrazione eucaristica si terrà nel Santuario. I sacerdoti che desiderano 
concelebrare sono pregati di portare i propri abiti liturgici. 


