
SEMINARI PER LA VERIFICA
ED IL RINNOVAMENTO DELLA CATECHESI

Roma 28 - 30 novembre 2011
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e La Commissione Episcopale per la dottrina della fede, l’annuncio 
e la catechesi ha in programma una serie di Seminari che possano 
sostenere la verifica ed il rilancio della catechesi in Italia (Orientamenti 
pastorali 2010-2020, Educare alla vita buona del Vangelo, n. 54a) e 
segnare il cammino verso un “documento condiviso” per il rinnovamento 
di percorsi e strumenti. Punto di riferimento resta il Documento Base
“Il rinnovamento della catechesi” (2 febbraio 1970), che ancora 
avvertiamo fonte di riflessione per l’azione delle comunità cristiane 
nell’adempimento delle prospettive pastorali messe in luce dal
Concilio Vaticano II. Questo documento, tutt’ora valido sotto il
profilo teologico, pedagogico e pastorale, deve tuttavia essere
aggiornato per il mutato orizzonte culturale, sociale ed
ecclesiale.
Il Primo Seminario vuole essere un’occasione di ascolto,
verifica e confronto sulla catechesi nelle Chiese in Italia
in una stagione di grande rinnovamento nell’orizzonte
della Nuova Evangelizzazione.

Conferenza Episcopale Italiana
Commissione episCopale per la dottrina della fede,
l’annunCio e la CateChesi

L’ascolto per il discernimento

uffiCio CateChistiCo nazionale
della Cei

Palazzo CarPegna - Domus mariae
Via Aurelia, 481 - 00165 ROMA
Tel. 06/66007875
info@2domusgroup.com

uffiCio CateChistiCo nazionale
Circ.ne Aurelia, 50 - 00165 ROMA
Tel. 06 66398301  -  Fax 06 66398204
ucn@chiesacattolica.it
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16.00  vESPRO
16.30  SalutO
	 s.e. mons. marcello SEMERARO,	vescovo	di	albano,	Presidente	della	CEDaC

17.00  IntRODuzIOnE	al	SEMInaRIO
	 s.e. mons. lucio SORAVITO DE FRANCESCHI,	vescovo	di	adria-Rovigo,	Segretario	della	CEDaC

17.30  I	RElazIOnE	-	InPut
	 la catechesi in italia nell’orizzonte della nuova evangelizzazione
	 don	luca BRESSAN,	Facoltà	dell’Italia	Settentrionale,	Milano

18.00  Break
18.30  II	RElazIOnE	-	InPut
	 i contenuti, i percorsi, i contesti e gli strumenti della catechesi
	 fr.	enzo BIEMMI,	Facoltà	del	triveneto,	verona	–	Presidente	dei	Catecheti	europei

19.00  III	RElazIOnE	-	InPut
	 i catechisti: pluralità di figure, rinnovamento e formazione
	 don	ubaldo MONTISCI,	università	Pontificia	Salesiana,	Roma

20.00  Cena

Programma

08.00  Santa	MESSa
	 Presiede	s.e. mons.	mariano CROCIATA,	Segretario	Generale	CEI

09.30   IntRODuzIOnE	aI	GRuPPI	DI	lavORO,		don	guido BENZI,	Direttore	uCn

09.00  GRuPPI	DI	lavORO	(SullE	3	RElazIOnI)	
Presiedono	s.e. mons.	dante LAFRANCONI,	s.e. mons.	luigi NEGRI,	s.e. mons.	diego COLETTI, 
s.e. mons.	simone GIUSTI

13.30   pranzo
16. 00 ORa	MEDIa
	 modera	s.e. mons.	giuseppe CAVALLOTTO

16.15 RElazIOnE	SIntEtICa	DEI	GRuPPI	DI	lavORO,	a	cura	di	ciascun	Segretario

17. 00 DIBattItO	In	aSSEMBlEa	SullE	RElazIOnI	E	SullE	SIntESI	DEI	GRuPPI
18.00  Break
18.30  RIPRESa	DIBattItO	In	aSSEMBlEa
19.30  vESPRO
20.30  Cena

08.00  Santa	MESSa
	 Presiede	s.e. mons.	marcello SEMERARO

  modera	s.e. mons.	franco giulio BRAMBILLA

09.30 REazIOnI	al	DIBattItO
	 don	luca BRESSAN,	fr.	enzo BIEMMI,	don	ubaldo MONTISCI

10.30 PROPOSIzIOnI	DEll’aSSEMBlEa	alla	COMMISSIOnE	EPISCOPalE
	 In	vISta	DEl	II	SEMInaRIO
11.30 SIntESI	E	COnCluSIOnI
 s.e. mons. marcello SEMERARO

12.30  Pranzo
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