Note
OBIETTIVI:
Riflettere sulla vocazione missionaria dei catechisti e degli operatori
pastorali.
Fornire strumenti concreti per la
programmazione e la catechesi della Diocesi, nei vicariati e nelle parrocchie.
Conoscenza del Direttorio Liturgico
Pastorale.
Conoscenza degli orientamenti pastorali della CEI per l'annunzio e
la catechesi in Italia “Incontriamo
Gesù”.

CONTENUTI:
Mappatura della situazione attuale
della catechesi
Intuizioni a partire dall'analisi del
contesto alla luce della EG di Papa
Francesco, del Direttorio Liturgico
Pastorale, degli orientamenti Cei
per l'annuncio e la catechesi.
Proposte per la programmazione
della catechesi e della pastorale
Prospettive per avviare la programmazione nella Diocesi, nei vicariati
e nelle parrocchie.

DESTINATARI:

Vergine e Madre Maria,
tu che, mossa dallo Spirito,
hai accolto il Verbo della vita
nella profondità della tua umile fede,
totalmente donata all’Eterno,
aiutaci a dire il nostro “sì”
nell’urgenza, più imperiosa che mai,
di far risuonare la Buona Notizia di Gesù.
Tu, ricolma della presenza di Cristo,
hai portato la gioia a Giovanni il Battista,
facendolo esultare nel seno di sua madre.
Tu, trasalendo di giubilo,
hai cantato le meraviglie del Signore.
Tu, che rimanesti ferma davanti alla Croce
con una fede incrollabile,
e ricevesti la gioiosa consolazione della risurrezione,
hai radunato i discepoli nell’attesa dello Spirito
perché nascesse la Chiesa evangelizzatrice.
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LA PROGRAMMAZIONE DELLA
CATECHESI E DELLA PASTORALE
NELLA PROSPETTIVA DELLA
NUOVA EVANGELIZZAZIONE

Ottienici ora un nuovo ardore di risorti
per portare a tutti il Vangelo della vita
che vince la morte.
Dacci la santa audacia di cercare nuove strade
perché giunga a tutti
il dono della bellezza che non si spegne.
Tu, Vergine dell’ascolto e della contemplazione,
madre dell’amore, sposa delle nozze eterne,
intercedi per la Chiesa, della quale sei l’icona purissima,
perché mai si rinchiuda e mai si fermi
nella sua passione per instaurare il Regno.
Stella della nuova evangelizzazione,
aiutaci a risplendere nella testimonianza della comunione,
del servizio, della fede ardente e generosa,
della giustizia e dell’amore verso i poveri,
perché la gioia del Vangelo
giunga sino ai confini della terra
e nessuna periferia sia priva della sua luce.
Madre del Vangelo vivente,
sorgente di gioia per i piccoli,
prega per noi.
Amen. Alleluia».
Papa Francesco “Evangelii Gaudium”
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“Non sarebbe cosa inutile ricercare l'antica tradizione, la dottrina e la fede della Chiesa cattolica, quella
s'intende che il Signore ci ha insegnato, che gli apostoli hanno predicato, che i padri hanno conservato. Su
di essa infatti si fonda la Chiesa, dalla quale, se qualcuno si sarà allontanato, per nessuna ragione potrà
essere cristiano, né venir chiamato tale”.
( Lett. 1
a Serap. 28-30 di S.Atanasio)
<<Andate dunque e ammaestrate tutte le nazioni,
battezzandole nel nome del Padre e del Figlio e dello
Spirito santo, insegnando loro ad osservare tutto ciò
che vi ho comandato. Ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo >>.
(Mt 28,19-20)
“
“Evangelizzare è rendere presente nel mondo il regno
di Dio. Riconoscere un Padre che ama infinitamente
ciascun essere umano implica scoprire che con ciò stesso
gli conferisce una dignità infinita. Riconoscere che il
Figlio di Dio ha assunto la nostra carne umana significa
che ogni persona umana è stata elevata al cuore stesso di
Dio. Riconoscere che Gesù ha dato il suo sangue per noi
ci impedisce di conservare il minimo dubbio circa
l’amore senza limiti che nobilita ogni essere umana. Riconoscere che lo Spirito Santo agisce in tutti implica che
Egli cerca di penetrare in ogni situazione umana e in
tutti i vincoli sociali.”
(cfr E.G. nn.176,177)
“L’accompagnatore spirituale deve condurre sempre più verso Dio, in cui possiamo raggiungere la vera
libertà. Chi accompagna sa riconoscere che la situazione di ogni soggetto davanti a Dio e alla sua vita di
grazia è un mistero che nessuno può conoscere pienamente dall’esterno. L’autentico accompagnamento
spirituale si inizia sempre e si porta avanti nell’ambito
del servizio alla missione evangelizzatrice.
La Sacra Scrittura è fonte dell’evangelizzazione. Il
suo studio dev’essere una porta aperta a tutti i credenti. È fondamentale che la Parola rivelata fecondi radicalmente la catechesi e tutti gli sforzi per trasmettere
la fede… (cfr E.G. nn.170-175)…. Affinchè per l’annunzio
della salvezza il mondo intero ascoltando creda, credendo
speri, sperando ami.”
(Dei Verbum ,proemio 1)

Martedì, 16 settembre 2014
Ore 9,30: Incontro per sacerdoti
ora media

Giovedì, 18 settembre 2014
Relazione:
Presentazione del Direttorio Liturgico Pastorale diocesano.

Comunicazione.
Ore 17,00: Accoglienza ed iscrizioni
Ore 17,30: Celebrazione Vespri
Presieduta da
S.E. Mons. Salvatore Gristina
Arcivescovo di Catania

Introduzione al Convegno
Don Gaetano Sciuto
Direttore UCD di Catania

Relazione:
La conversione missionaria della catechesi secondo Evangelii gaudium di
Papa
Francesco.
Fratel Enzo Biemmi
Ore 19,30: Conclusione

Mercoledì, 17 settembre 2014
Ore 17,30 : Celebrazione Vespri
Relazione :
Progettare la catechesi in prospettiva
missionaria.
Fratel Enzo Biemmi
Ore 19,30: Conclusione

Abate Dom. Ildebrando Scicolone O.S.B.
Ore 19,30: Conclusioni
Note dei relatori
Fratel ENZO BIEMMI è un religioso fratello, appartenente alla Congregazione dei Fratelli della Sacra
Famiglia. Si è formato prima all'Università di Filosofia di Torino, poi allo Studio Teologico di Verona. Si
è specializzato in pastorale e catechesi all'Istituto
Superiore di Pastorale Catechistica di Parigi (ISPC)
e ha conseguito il dottorato in teologia all'Università
Cattolica di Parigi e in Storia delle Religioni e Antropologia Religiosa alla Sorbona. Dal 1997 al 2003
è stato direttore della rivista Evangelizzare (EDB).
E' direttore dell'Istituto Superiore di Scienze Religiose di Verona, Diocesi nella quale ha ricoperto
per dieci anni il ruolo di responsabile della formazione dei catechisti degli adulti. Ha sempre cercato
di coniugare riflessione e sperimentazione pastorale, come documentano le sue pubblicazioni e i suoi
interventi in varie riviste e convegni ecclesiali. Attualmente è membro della Consulta nazionale per
la catechesi e Presidente dell'Equipe europea dei
catecheti.
Padre ILDEBRANDO SCICOLONE, abate benedettino, è stato professore presso il Pontificio Istituto Liturgico S. Anselmo di Roma e Preside del medesimo Istituto dal 1986 al 1993. E’ stato Abate di
san Martino della Scala di Palermo dal 1995 al
2000. Predicatore, conferenziere e scrittore di libri,
saggi e articoli; non da ultimo un sussidio stampato
dall'ufficio Liturgico della diocesi di Roma nel 2012
dal titolo " Itinerario di catechesi sulla Messa, il ruolo e l’arte di presiedere l’Eucarestia fa la Chiesa”.

