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«Ai genitori e alle famiglie, nelle quali si genera 
la vita umana, tocca il primo, il più diretto, il 
meno sostituibile compito educativo». La Scuola 
alla genitorialità si propone di mostrare come «la 
missione educativa degli sposi sia un dono e 
come essa sia frutto di amore, strettamente lega-
ta al matrimonio che si fonda sull’amore e che 
nell’amore cresce e si perfeziona». Lo scopo 
principale sarà quello di «aiutare i genitori a 
ritrovare nel loro matrimonio, vissuto nella logi-
ca di un’autentica spiritualità, la radice più vera 
della possibilità e della capacità di educare; ad 
essi si dovrà infondere quella fiducia e quella 
serenità che nascono dalla consapevolezza che, 
attraverso il sacramento del matrimonio, sono 
stati resi partecipi dell’amore stesso di Dio Pa-
dre, di Cristo pastore e della tenerezza materna 
della Chiesa. Nel medesimo tempo, la comunità 
cristiana promuova per i genitori occasioni di 
incontro e di riflessione sui problemi pedagogi-
ci, […] si tratta, cioè, di mettere in atto veri e 
propri itinerari formativi o “scuole” per i genito-
ri, aiutandoli e sostenendoli con il confronto con 
l’esperienza altrui, con il consiglio intelligente e 
competente, con l’approfondimento specifico di 
alcune tematiche particolari, così che diventino 
sempre più capaci di dare ai figli un’educazione 
pienamente umana e cristiana» (Direttorio di 
Pastorale Familiare per la Chiesa in Italia, 109-
110). 
 
«Compito principale dell’Ufficio Catechistico 
Diocesano è promuovere e formare i catechisti, 
sostenendo in spirito di sussidiarietà le varie 
iniziative, […]  elaborare e segnalare alle parroc-
chie e ai catechisti gli strumenti necessari per il 
lavoro catechistico […]. L’accompagnamento 
dei genitori va preparato e gestito. Si tratta di 
responsabilizzarli a partire dalla loro domanda 
dei sacramenti, […] di non lasciare sole le fami-
glie, ma di  accompagnarle, aiutando i genitori a 
trasmettere ai loro piccoli uno sguardo credente 
con cui leggere i momenti della vi-
ta» (Incontriamo Gesù, 60-88). 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE 

 
 compilare il modulo scaricabile dal sito 

www.diocesi.catania.it 
 effettuare il versamento della quota in-

dividuale di iscrizione di € 40,00 sul 
conto corrente postale n. 11105954 o 
sull’iban 
IT05L0200816929000300318180 della 
Banca Unicredit, entrambi intestati ad 
Arcidiocesi di Catania, con la seguente 
causale: iscrizione scuola diocesana alla 
genitorialità 

 allegare una lettera di presentazione da 
parte del proprio referente ecclesiastico 

 inviare online il modulo di iscrizione, la 
ricevuta di versamento e la lettera di 
presentazione del proprio referente ec-
clesiastico al seguente indirizzo di posta 
elettronica                                             
ufficio.catechistico@diocesi.catania.it       
oppure all’Ufficio Diocesano per la Pa-
storale della Famiglia (Lunedì e Venerdì 
dalle 10 alle 12), presso la Curia Arcive-
scovile di Catania, Via Vittorio Ema-
nuele 149 

 le iscrizioni verranno chiuse al raggiun-
gimento di duecento iscritti ed in ogni 
caso entro il 15 settembre 2016 

 per informazioni telefonare a Giuseppe 
e Mariella Magrì (368 3847952) o a 
Giuseppe Spinella (370 1030105) 

 
 

LUOGO 

presso la Casa degli Esercizi Spirituali dei 
Padri Passionisti, Via Del Bosco, 1            

Mascalucia - Catania 

 

È previsto il servizio di animazione  
per i figli dei partecipanti 

http://www.diocesi.catania.it
mailto:ufficio.catechistico@diocesi.catania.it


OBIETTIVI 
 

 riscoprire la relazione di coppia per 
migliorare l’originaria missione 
educativa dei genitori attraverso 
comunicazioni affettive mature e 
responsabili in famiglia; 

 promuovere la formazione biblica, 
pastorale e pedagogica dei catechisti, 
disponibili all’annuncio del Vangelo 
e alla crescita della fede dei fanciulli 
insieme ai genitori; 

 sensibilizzare sacerdoti, consacrati/e, 
diaconi e seminaristi a ripensare i 
percorsi di iniziazione cristiana in 
parrocchia per e con i genitori, primi 
evangelizzatori e testimoni della fede 
e dell’amore in famiglia. 

 
DESTINATARI 

 

 genitori che desiderano maturare e 
qualificarsi nella loro originaria e 
fondamentale identità genitoriale, 
mettendosi a servizio della comunità 
cristiana;  

 catechisti che desiderano formarsi ad 
una catechesi con la famiglia e per la 
famiglia mediante percorsi che 
valorizzino la soggettività attiva dei 
genitori e dei figli; 

 sacerdoti, consacrati/e, diaconi, 
seminaristi che intendono 
approfondire la loro formazione 
teologica, spirituale e pastorale per 
un qualificato accompagnamento 
delle famiglie nella riscoperta del 
loro ruolo di prime educatrici dei 
figli alla fede e all’amore. 

CALENDARIO 
 

01 ottobre 2016  Diventando genitori, 
si diventa più sposi (Mons. Renzo 
Bonetti, Presidente Fondazione 
“Famiglia dono grande”) 
 
29 ottobre 2016  Autorità e 
autorevolezza genitoriale:  lo stile 
autentico dei genitori  (Dott. Carmelo 
Impera, Psicologo, Psicoterapeuta, 
Pedagogista e Giudice Onorario) 
 
26 novembre 2016 Essere padri e 
madri: corresponsabilità e diversità 
nell’educazione integrale dei figli  (P. 
Josè Granados, Vice-Preside e 
Docente del Pontificio Istituto 
Giovanni Paolo II di Roma) 
 
21 gennaio 2017 La Famiglia: grembo 
originario della vita e del dono della 
vita nuova in Cristo  nella Chiesa 
(Diac. Giovanni Garufi, vicedirettore 
dell’Ufficio Catechistico Diocesano di 
Messina e docente Studio Teologico S. 
Tommaso di Messina) 
 
18 febbraio 2017  Educare al maschile 
e al femminile: affettività e identità 
sessuata nel bambino (Dott.ssa Piera 
Di Maria, Ginecologa, Sessuologa e 
Insegnante dei Metodi Naturali per la 
Regolazione della Fertilità) 

25 marzo 2017 Parole e gesti 
intimamente connessi: dal parlare 
dei genitori alla Parola di Dio (Don 
Antonino La Manna, biblista) 
 
22 aprile 2017  Piccoli ma 
cresceranno: le basi per 
un’adolescenza autentica (Dott. 
Saverio Sgroi, Educatore, Giornalista 
Pubblicista) 
 
27 maggio 2017 Il dubbio religioso dei 
figli per una scelta di fede 
personalizzata (Don Nello Dell’Agli, 
Psicoterapeuta e Docente della 
Facoltà Teologica di Sicilia) 
 

 
STRUTTURA 

 
Il percorso formativo è strutturato in 
otto incontri che si terranno di Sabato 
(da Ottobre a Novembre 2016 e da 
Gennaio a Maggio 2017), dalle 15,30 
alle 20,00.  In ciascun incontro, dopo 
la preghiera iniziale, si terrà la 
relazione, intervallata da un break, cui 
seguirà il coinvolgimento dei 
partecipanti in gruppi di 
approfondimento guidati da un 
moderatore, nei quali si potranno 
formulare domande e richieste 
specifiche.  L’incontro si concluderà 
con un dibattito con il relatore, 
inerente le riflessioni maturate in ogni 
singolo gruppo, e con la preghiera 
conclusiva. 


