
 

 

 

 

DIOCESI DI ACIREALE 

Ufficio Catechistico Diocesano 

 

 

TESTIMONIARE  

E NARRARE           

LA FEDE…  

 

Percorso formativo estivo  

per catechisti e aspiranti catechisti 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Milo, 13-15 luglio 2015 

Informazioni logistiche 

 

SEDE DEL CORSO 

Casa ODAR, Via Algerazzi, 29/b, Milo 

 

ISCRIZIONI 

Le pre-iscrizioni avverranno: 

- on-line attraverso l’invio della scheda allega-

ta a catechesi@diocesiacireale.it; 

- via fax attraverso l’invio della scheda allegata 

al n. 095 7639460. 

 

La quota sarà versata all’arrivo presso la Casa 

ODAR. 

 

Coloro che scelgono la forma residenziale,        

dovranno comunicarlo entro e non oltre il 6    

luglio al n. 095 7637579 (lunedì-mercoledì-

giovedì-venerdì dalle ore 9,00-12,30; giovedì    

dalle ore 15,30-18,30). 

 

QUOTE 

In forma residenziale 

Pacchetto dal pranzo del 13 luglio al pranzo 

del 15 luglio (incluso contributo liberale):         

€ 60,00  

(è necessario di munirsi di lenzuola e asciugamani). 

 

In forma pendolare 

- Contributo liberale € 5.00  

- Pasto singolo € 10.00 

Al termine del corso, a coloro che lo             

richiederanno, sarà rilasciato un Attestato di 

partecipazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEGRETERIA 

Ufficio Catechistico Diocesano 

c/o Via Genuardi, 18 – 95024 ACIREALE 

Tel. 095 7637579 

Fax 095 7639460 

catechesi@diocesiacireale.it  

mailto:catechesi@diocesiacireale.it
mailto:catechesi@diocesiacireale.it


Proposta, obiettivi, destinatari 

 

La formazione dei catechisti è 

un “elemento decisivo”    

nell’evangelizzazione e nella 

catechesi, per cui la comunità 

cristiana considera la prepara-

zione e la formazione dei       

catechisti come suo compito 

primario.  
 

A tal proposito affermano gli 

orientamenti per l’annuncio e la catechesi in 

Italia, Incontriamo Gesù: «La capacità evange-

lizzatrice delle nostre comunità dipende in 

buona misura dal servizio dei catechisti; di qui 

l’importanza, l’urgenza e, al tempo stesso, la 

delicatezza nella scelta di un percorso formati-

vo adeguato» (n. 79). 
 

Il corso estivo di formazione e aggiorna-

mento per catechisti e aspiranti, inserendosi 

nel cammino di preparazione al 5° Convegno 

Ecclesiale di Firenze, In Gesù Cristo un nuovo 

umanesimo, intende aiutare a: conoscere i     

destinatari del loro servizio educativo; abilitare 

ad una catechesi “in” e “con” le famiglie;      

favorire l’approccio con le persone disabili 

(disabilità sensoriali: la sordità).  
 

L’organizzazione del corso favorisce non 

solo la conoscenza dei contenuti ma anche la 

capacità di elaborarli, gestirli e applicarli,         

attraverso lezioni di didattica frontale e dina-

miche laboratoriali. 

 

Programma 

 

Lunedì 13 luglio 2015 
 

… ALL’UOMO DI OGGI 

 

09.00: Accoglienza ed iscrizioni 

09.30: Preghiera iniziale e introduzione al 

corso 

10.00: Relazione  

Gaspare Ivan Pitarresi – Palermo 

11.00: Break 

11.30: Dialogo con il relatore 

13.00: Pranzo 

14.30: Introduzione ai laboratori 

15.00: Laboratori 

17.30: Restituzione in Sala 

18.30: Preghiera conclusiva 

 

Martedì 14 luglio 2015 
 

… “IN” E “CON”  

LA FAMIGLIA 

 

09.30: Preghiera iniziale e introduzione 

alla giornata 

10.00: Relazione  

Carmelo Sciuto – Acireale 

11.00: Break 

11.30: Dialogo con il relatore 

13.00: Pranzo 

14.30: Introduzione ai laboratori 

15.00: Laboratori 

17.30: Restituzione in Sala 

18.30: Preghiera conclusiva 

 

Mercoledì 15 luglio 2015 
 

… ALLE PERSONE CON               

DISABILITÀ SENSORIALI  

(la sordità) 

 

09.30: Preghiera iniziale e introduzione alla 

giornata 

10.00: Relazione  

Chiara e Orazio Romeo – Pedara 

11.00: Break 

11.30: Dialogo con il relatore 

13.00: Pranzo 

14.30: Introduzione ai laboratori 

15.00: Laboratori 

17.30: Restituzione in Sala 

18.30: Conclusioni 

19.00: Preghiera finale 

 

 

 

 


