Arcidiocesi di Catania
OBIETTIVI:

Ufficio Catechistico Diocesano

 Dare indicazioni concrete per attivare pro-

cessi formativi all’interno dei contesti educativi.

Convegno Catechistico 2013
CONTENUTI:

I luoghi del

 Riflessione sistematica sui luoghi della

“Noi ”

catechesi.
 Proposte attuabili d’itinerari di fede.

Per la trasmissione
della fede

DESTINATARI:
 Sacerdoti, Diaconi, persone consacrate.
 Catechisti e Animatori Gruppi Parroc-

chiali

Grazie a:

E-mail: ufficio.catechistico@diocesi.catania.it
Website: www.diocesi.catania.it

Seminario Arcivescovile

Costo iscrizione al convegno: € 3,00

11 – 12 – 13 Settembre

“Andate e mettetevi a predicare al popolo nel tempio
tutte queste parole di vita…
Con grande forza gli Apostoli rendevano testimonianza della risurrezione del Signore Gesù, e presso
il popolo godevano di grande simpatia…
Intanto aumentava il numero degli uomini e delle donne che credevano nel Signore fino al punto che
portavano gli ammalati nelle piazze, ponendoli su
lettucci e giacigli perché, quando Pietro passava,
anche solo la sua ombra coprisse qualcuno di loro…”
cfr Atti 4,33.31; 5,12-32)

<<Ovunque fecero risuonare il medesimo insegnamento e annunziarono la medesima Fede.
Cristiani si diventa non si nasce. >>
(Tertulliano, sac.)

La dimensione educativa alla vita cristiana è un
itinerario condiviso in cui educatori ed educandi intrecciano una esperienza umana e spirituale profonda e coinvolgente e si forma, cresce e matura nell’incontro con un’altra libertà, si verifica nelle relazioni
personali e trova il suo fine adeguato nella loro maturazione.
Il ruolo dei genitori e della famiglia incide sulla
rappresentazione e sull’esperienza di Dio. Il loro
compito di educare alla fede si inserisce nella capacità generativa della comunità cristiana, volto concreto della Chiesa madre.
L’educazione, come il cammino, è un processo di
crescita che richiede pazienza. Progredire verso la
maturità impegna la persona in una formazione permanente, caratterizzata da alcuni elementi chiave: il
tempo, il coraggio, la meta.
Ogni adulto è chiamato a prendersi cura delle
nuove generazioni, e diventa educatore quando ne
assume i compiti relativi con la dovuta preparazione
e con senso di responsabilità.
(Da: “Educare alla vita buona del Vangelo nn.
26,27,28,29”)

Mercoledì, 11 settembre 2013
Ore 9,30 - Incontro per sacerdoti e diaconi - ora media
Relazione: Mons. Valentino Bulgarelli

Venerdì, 13 settembre 2012
Ore 17,30 - Celebrazione dei Vespri
Comunicazione di alcune esperienze di itinerari catechistici:

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

Itinerario di Fede pre e post battesimale
Itinerario di Fede in preparazione al matrimonio
Pastorale scolastica
Catechesi ai disabili: condivisione nella
crescita tra famiglia e comunità.

Ore 19,30 - Conclusioni

Relazione:

Dal deserto al giardino...

Mons. Valentino Bulgarelli
Ore 19,30 Conclusione

Giovedì, 12 settembre 2013
Ore 17,30 : Celebrazione Vespri
Relazione :

Dalla casa alla città attraverso la strada ...
Mons. Valentino Bulgarelli
Ore 19,30 Conclusione

Note sul relatore
Mons. Valentino Bulgarelli, docente stabile alla
Facoltà teologica dell'Emilia-Romagna, è membro
della Consulta della Conferenza Episcopale Italiana
per l'Ufficio Catechistico Nazionale e collaboratore
del Pontificio Consiglio per la promozione della Nuova Evangelizzazione.
È direttore dell'Ufficio Catechistico Regionale
dell'Emilia Romagna e dell'Ufficio Catechistico
dell'Arcidiocesi di Bologna.
Scrive per Parole di vita, Sacra Doctrina e Settimana.

