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Il Forum non è un convengo o un seminario 
di studi con relazioni, comunicazioni e 
interventi vari.

Il Forum è uno spazio di tempo dove 
vengono condivise le diverse prospettive, con le 
loro problematiche, e i tentativi, che senza 
troppe pretese, vengono fatti per capirle e 
affrontarle.

Nel Forum tutti i partecipanti sono in 
qualche modo “Relatori”, perché la loro 
esperienza e le loro idee entrano in un circolo 
virtuoso di confronto e di rilettura, per uscirne 
arricchite e maggiormente comprese.

Il Forum intende essere un cammino fatto 
insieme, che favorisce il dialogo tra tutti i 
partecipanti, badando alle idee e ai fatti, alle 
situazioni e ai progetti, in una felice 
interazione. 

Nel Forum “il Reale” delle nostre 
parrocchie e “l'Ideale” che la Chiesa offre 
entrano in relazione e interagiscono per 
individuare realisticamente un percorso di 
avvicinamento.
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9,30 Lodiamo insieme il Signore, perché 
eterna è la sua misericordia

10,00 La catechesi dei Padri modello della 
catechesi per la Chiesa di oggi

10,30 Laboratorio per la formazione dei 
catechisti e dei genitori (adulti cristiani)
- L'annuncio gioioso dentro il quotidiano della 

vita

- L'accoglienza familiare nelle relazioni 
interpersonali e comunitarie

- Il camminare insieme con un annuncio 
sistematico scandito nel tempo

- L'iniziare in forma graduale alla preghiera 
personale e liturgica

11,30 Analisi e condivisione dei laboratori

13,00 Brek  (È possibile consumare insieme un pranzo   
€ 15,00 prenotarsi con Suor vera)

15,30 Verso una catechesi che si ispiri al 
catecumenato 

16,00 Laboratori per la catechesi dei ragazzi 
dal 6 ai 14 anni che portano a 
compimento la loro Iniziazione 
Cristiana
- Il tempo dell'Accoglienza

- Il tempo delle relazioni familiari

- Il tempo della scoperta di Dio che parla 
all'uomo (Rivelazione – Ispirazione – 
Tradizione - Sacra Scrittura)

- Il tempo della preghiera personale

- Il tempo della preghiera liturgica nella vita 
della Chiesa

18,00 Analisi e condivisione dei laboratori 
catechistici

19,00 Conclusione 

OBIETTIVI:   
- Conoscere l'idea di catechesi che si ispira al 

catecumenato
- Verificare luci ed ombre delle proprie 

esperienze al riguardo 
-  Impostare processi di attuazione per una 

catechesi secondo le età e le condizioni

DESTINATARI:
?Tutti i catechisti che hanno maturato il 

convincimento che non possono continuare 
a fare come hanno sempre fatto

? Tutti coloro che sentono di poter  assolvere 
ad un ruolo educativo dentro la comunità 
ecclesiale

SEDE:
?Aula Magna - Seminario Vescovile 
      Via SS. Salvatore - Mazara del Vallo 

AMBITI DI APPROFONDIMENTO 

ØL'accoglienza nel percorso educativo 
catecumenale

ØQuale rapporto con le famiglie?

ØCosa è la Parola di Dio?

ØNatura e significato della preghiera 
personale

ØLa preghiera liturgica della Chiesa
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