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     … cresceva in sapienza, 

età e grazia davanti a Dio e 

agli uomini (Lc 2.52). 

 

 

 

Incontrare Gesù 

in e con la famiglia 

 
 

 

 

CONVEGNO CATECHISTICO REGIONALE 

Hotel Federico II 

Enna, 15-17 aprile 2016 

 

DATA: 15-17 Aprile 2016 

 

SEDE: 

FEDERICO II PALACE HOTEL 

C.da Salerno  - 94100 Enna 

tel 0935 20176 

www.hotelfedericoenna.it 
 

COSTO SOGGIORNO: 

€ 100,00 intero soggiorno in camera doppia 

€ 130.00 intero soggiorno in camera singola 

€   10.00  letto aggiunto o culla (0-3) 

€   80,00  3 e 4 letto  

€   50,00  3 e 4 letto bambini fino ai 12 anni  

€   20,00  singolo pasto  
 

ISCRIZIONE   € 15.00 (per la coppia 1 quota) 
 

PRENOTAZIONI: 

entro il 5 Aprile 2016  alla Segreteria Pastorale della 

C.E.Si.:  

tel: 0916685491 fax 0916685492  

e-mail: segreteriapastorale@chiesedisicilia.org 

 

Effettuare il pagamento tramite bonifico, 

Iban: IT94X0100504605000000002775,intestato alla 

Regione Ecclesiastica Sicilia 
 

Comunicare la presenza di bambini per predi-

sporre gli opportuni servizi. 

Sarà offerto il percorso di animazione e formazio-

ne a cura dell’Associazione  “Anima Tema di Sici-

lia” 

DESTINATARI 

*  Direttori ed équipe degli Uffici Catechistici Diocesani  
 

*  Direttori ed equipe degli Uffici di Pastorale Familiare 
 

*  Responsabili e coordinatori della catechesi  nel  terri-

torio (parrocchie, zone, vicariati, …)  
 

* Operatori di catechesi familiare e animatori di grup- 

pi  famiglie 
 

*  Coppie con esperienza di catechesi 
 

*  Catechisti di adulti e giovani 
 

*  Esperti in Catechetica (dottori e licenziati) 

integrata che ci viene richiesto dall’attuale conte-

sto ecclesiale, a livello universale, nazionale e re-

gionale. Evangelii Gaudium, il Sinodo, il quin-

quennio della C.E.Si. sulla famiglia, gli orienta-

menti “Incontriamo Gesù e il decennio della CEI 

su Educare alla vita buona del Vangelo, il conve-

gno di Firenze sull’umanesimo cristiano, ne costi-

tuiscono l’orizzonte ed i punti di riferimento. 

Il tema generale del convegno si svilupperà, come 

sempre, in due momenti: uno più riflessivo, l’altro 

più progettuale. Ad impostare la riflessione ci aiu-

teranno due relazioni: la prima (L’ispirazione ca-

tecumenale nella catechesi e nella pastorale) ce 

ne offrirà le coordinate fondamentali; la seconda 

(L’ispirazione catecumenale nell’iniziazione cri-

stiana oltre i 6 anni: relazione tra famiglia e co-

munità ) ci aiuterà a declinarle specificamente 

nell’attuale contesto familiare ed ecclesiale. 

Gli “atelier” che seguiranno, cioè la parte 

“produttiva” del convegno, sono finalizzati 

all’elaborazione di possibili percorsi, strumenti, 

input formativi - su alcuni temi “caldi” -,  utili per 

le nostre diocesi e le nostre parrocchie, nella pro-

spettiva educativa del decennio in corso che ci 

richiama con forza a ritrovare in Gesù il modello 

di ogni itinerario formativo ed educativo. 

La lectio divina sul ritrovamento di Gesù fra i 

Dottori nel tempio e la sua crescita in seno alla 

famiglia di Nazareth costituirà l’indispensabile 

sfondo biblico-spirituale dei nostri lavori. 
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Ore 15:30    Arrivi e sistemazione 

 

Ore 16:30    Preghiera di inizio 

S. E. Mons. Rosario Gisana 

Introduzione al convegno 

Don Pasquale La Milia  

C.gi  Lorena e Pino Busacca 

Don Antonio Carcanella 

 

Ore 17:30    L’ispirazione catecumenale nella  

                    catechesi e nella pastorale  

Don Michele Roselli 
 

 Confronto con il relatore 

break 

Ore 19:00    Lectio divina 

Don Dionisio Candido 
 

Ore 20:00    cena 

 

Ore 21:30    Incontri degli  Uffici regionali 

                    per tutti serata libera 

 

Ore 08:00    Lectio divina  

Don Dionisio Candido 

 

Ore 09:30   Ispirazione catecumenale nell’iniziazione 

cristiana oltre i 6 anni: relazione tra la 

famiglia e la comunità 
            Dott. Piero Cavalieri  

            Don Michele Roselli 
 

Confronto tra e con i relatori 

 

Ore 11:15    Presentazione degli atelier 

 

Ore 12.00    Santa Messa 

                            S. E. Mons. Calogero Peri 

Ore 13:00    pranzo   

 

 

Ore 08:00    Lectio divina  

Don Dionisio Candido 

 

Ore 09.00    Santa Messa  

                            S. E. Mons. Corrado Lorefice 

 

Ore 10:30    Lettura critica degli atelier 

                            C.gi Ausilia e Salvatore Musumeci 

                            Don Michele Roselli 

 

Sintesi prospettica 

Don Pasquale La Milia  

C.gi  Lorena e Pino Busacca 

Don Antonio Carcanella 

 

Conclusioni e preghiera di chiusura 

S. E. Mons. Salvatore Muratore 

 

Ore 13:00 pranzo e … saluti 

 

Ore 15:30    Atelier 

                1. educare alla comunione: il senso      

dell’appartenenza ecclesiale; 

            2. educare all’affettività; 

            3. educare alla comunicazione; 

            4. educare al rispetto del creato. 

 

Ore 19:00    Preghiera serale  animata dall’Ufficio 

                     per la Famiglia 

                            S. E. Mons. Salvatore Muratore 

 

Ore 20:00    cena 

 

Ore 21:30    Serata di fraternità  

Il convegno si propone di continuare ad accompa-

gnare il processo di rinnovamento missionario della 

catechesi nelle nostre diocesi, sviluppando la rifles-

sione sull’ispirazione catecumenale come volano di 

tale rinnovamento, con una esplicita attenzione al 

ruolo della famiglia. Infatti, proseguendo nella col-

laborazione già avviata con quello dell’anno scorso 

- che metteva a fuoco la trasmissione della fede in e 

con la famiglia ai bambini tra 0 e 6 anni -, questo 

convegno è il risultato della fruttuosa collaborazione 

tra l’Ufficio Catechistico Regionale e l’Ufficio Re-

gionale per la Famiglia, i quali, insieme, desiderano 

riflettere e confrontarsi sulla relazione tra famiglia e 

comunità nell’iniziazione cristiana dei ragazzi oltre i 

6 anni. Il testo di riferimento, infatti, è costituito dal 

n° 60 di Incontriamo Gesù. Orientamenti per 

l’annunzio e la catechesi in Italia, dove i Vescovi 

italiani, tra l’altro, affermano: 

… A poco servirebbe, in ordine alla fecondità 

degli itinerari di iniziazione cristiana, se a 

partire dai 6-7 anni di età i percorsi di grup-

po dei bambini e dei ragazzi fossero intera-

mente delegati ai catechisti, lasciando sullo 

sfondo il possibile apporto dei genitori e il 

contesto offerto dalla stessa vita comunitaria. 

L’accompagnamento dei genitori non potrà 

che continuare, evolvendosi nelle forme e ne-

gli stessi obiettivi, dal momento che con 

l’innalzarsi dell’età i ragazzi reclamano mag-

giore autonomia dalla famiglia. Questa ri-

chiesta non va ignorata, ma preparata e ge-

stita, perfezionando l’alleanza educativa con 

i genitori e con i contesti – innanzitutto eccle-

siali – che possono offrire un grande contri-

buto alla realizzazione dei percorsi di inizia-

zione: oratorio, associazioni e movimenti. In 

concreto, si tratta non solo di fissare veri e 

propri itinerari di catechesi per i genitori, ma 

anche e soprattutto di responsabilizzarli a 

partire dalla loro domanda dei Sacramenti … 

Si tratta, quindi, di un felice percorso di pastorale 

  
VENERDÌ 15 APRILE 2016 

SABATO 16  APRILE 2016 

DOMENICA 17 APRILE 2016 


