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CONVEGNO CATECHISTICO  
 

In ascolto della famiglia 

La chiesa diventa famiglia 

Educarsi per educare al grande 

mistero dell’amore 

Seminario Arcivescovile dei Chierici  
Catania 

18 - 19 Settembre 2015 

 

PREPARAZIONE REMOTA  
ALL’AMORE 

COME EDUCAZIONE VOCAZIONALE 
 

 

In ogni progetto di catechesi ordinaria e si-

stematica, i valori e le esigenze della vita 

dell’amore, della sessualità, della castità, 

del matrimonio e della famiglia, come anche 

della verginità, devono essere messi in luce 

adeguatamente, sia ogni volta che questi 

temi vengono incontrati nei Catechismi del-

la Conferenza Episcopale Italiana, sia tra-

mite l’eventuale programmazione di apposi-

ti incontri o cicli di catechesi su aspetti più 

specifici dell’uno o dell’altro di questi stessi 

temi soprattutto per alcune fasce d’età e con 

attenzione alle diverse situazioni degli in-

terlocutori. In particolare, senza mai di-

menticare che la catechesi non può essere 

ridotta alla sola trasmissione di una dottri-

na, ma deve essere attenta alla maturazio-

ne complessiva della persona, alla formazio-

ne di un’autentica mentalità di fede e a pro-

porre e favorire una significativa esperienza 

di vita, occorre che già durante la catechesi 

per i Sacramenti dell’Iniziazione Cristiana, 

i bambini e i ragazzi siano aperti gradual-

mente al grande mistero dell’amore, sia loro 

proposto e spiegato il valore cristiano 

dell’amore e della famiglia e siano aiutati a 

viverlo nella loro esperienza quotidiana 

(Direttorio di Pastorale familiare per la 

Chiesa in Italia, 29-30) 
 

 

 

È garantito il servizio di animazione  

per i figli dei partecipanti 

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

ISCRIZIONE ON-LINE 
 

www.diocesi.catania.it  
 

(Sul lato destro della pagina web, link al modulo di iscrizione)  

Ufficio per la Pastorale 

della Famiglia              

Ufficio Catechistico 

Diocesano  

http://www.diocesi.catania.it/


Venerdì 18 Settembre 2015 
 

9.30: Incontro di formazione per presbiteri 

e diaconi. La Chiesa diventa Famiglia: 

l’educazione all’amore nell’Itinerario 

di Iniziazione Cristiana  

Mons. Paolo Sartor  (Direttore UCN). 

 
 

15.30: Accoglienza ed iscrizioni 
 

16.30: Celebrazione del Vespro 
 

Presieduta da  

S.E. Mons. Salvatore Gristina,  

Arcivescovo di Catania 
 

17.00: Introduzione al Convegno  
 

Don Gaetano Sciuto  (UCD di Catania) 

Don Salvatore Bucolo  (UPF di Catania) 
 

 

17.30: Relazione 

La Chiesa in ascolto della famiglia  

Mons. Renzo Bonetti  

(Fondazione “Famiglia dono grande”) 
 

18.30: Interventi 
 

19.00: Gruppi di confronto 
 

19.30: Conclusione 

 

Sabato 19 Settembre 2015 
 

16.30: Accoglienza 
 

17.00: Celebrazione  del Vespro 
 

17.30: Relazione 

La Chiesa diventa Famiglia  

Mons. Paolo Sartor (Direttore UCN) 
   

18.30: Interventi 
 

19.30: Conclusioni 

CALENDARIO FORMAZIONE 2015-2016 
 

LABORATORI DI FORMAZIONE 
 

In sei luoghi diversi dalle 19.00 alle 20.30, si 

svolgeranno in modo ciclico due incontri di 

formazione e informazione per tutti i catechi-

sti, gli operatori di pastorale familiare, e gli 

animatori di gruppi con i seguenti temi: 

Primo incontro: Creati dall’amore, nati per 

amore e chiamati all’amore.  

Secondo incontro: Ad amare si impara  

amando. 

 

21-22 Ottobre 2015: Seminario Arcivescovile 

12-13 Novembre 2015: Parrocchia Sacro 

Cuore, Biancavilla.  

26-27 Novembre 2015: Santuario Diocesano 

“Madonna della Sciara”, Mompileri. 

28-29 Gennaio 2016: Parrocchia  

S. Francesco all’Annunziata, Paternò. 

24-25 Febbraio: Parrocchia Risurrezione del 

Signore, Catania. 

21-22 Aprile: Parrocchia S. Agata, Bronte. 

 

FORMAZIONE DI BASE 

PER ASPIRANTI CATECHISTI 
 

Incontri dedicati agli aspiranti e ai giovani 

catechisti di tutta l’Arcidiocesi per offrire una 

prima formazione, dalle 19.00 alle 20.30. 

14-15 Ottobre 2015: Chiesa Madre, Pedara. 

10-11 Dicembre 2015: Parrocchia Maria SS. 

Assunta alla Plaia, Catania. 

14-15 Gennaio 2016: Seminario Arcivescovi-

le di Catania. 

13-14 Aprile 2016: Parrocchia S.M. del Car-

melo, S. M. di Licodia. 

11-12 Maggio 2016: Parrocchia Sacra Fami-

glia, Catania. 

 

Note 
 

OBIETTIVI: 
 

 Comprendere la famiglia nelle sue fragili-

tà all’interno del contesto culturale odier-

no; 

 Comprendere il ruolo unico e insostituibi-

le della famiglia chiamata ad educare al-

la vocazione all’amore; 

 Sensibilizzare tutta la comunità cristiana 

all’importanza di una catechesi fatta per 

la famiglia e con la famiglia; 

 Sostenere la famiglia nella sua identità di 

soggetto pastorale fondamentale per il 

servizio della comunità ecclesiale; 

 Aiutare a proporre veri e propri percorsi 

in grado di aprire gradualmente i ragazzi 

dell’itinerario di iniziazione cristiana al 

grande ministero dell’amore. 

 

DESTINATARI:     
 

 Catechisti che desiderano formarsi per un 

servizio alle famiglie dei ragazzi che si 

preparano ai sacramenti di iniziazione 

cristiana; 
 Famiglie che intendono mettere a servizio 

della comunità cristiana il loro ruolo uni-

co e insostituibile di educazione vocazio-

nale all’amore; 
 Sacerdoti, consacrati/e, diaconi e semina-

risti che vogliono approfondire la loro for-

mazione teologica, spirituale e pastorale 

per mettersi a servizio dell’educazione vo-

cazionale al grande mistero dell’amore; 
 Vedovi/e, separati fedeli che intendono 

con la loro testimonianza di vita dare un 

contributo fondamentale in tale percorso. 


