Assisi 19-22 giugno 2013

Porta Fidei

Parrocchia e famiglia
che iniziano alla fede
per una pastorale pre/post battesimale
e delle “prime età”
Convegno unitario degli uffici catechistici
diocesani e della pastorale della famiglia

I TEMI

INFORMAZIONI
l

L’animazione liturgica è curata da don
Carmelo Sciuto e don Enzo Bottacini con i
coniugi Stefania e Fabio Leali.

l

L’animazione dei figli è curata dall’Equipe Animatema di famiglia dell’Ufficio Nazionale per
la pastorale della famiglia della CEI. I figli dei
partecipanti da 1 a 17 anni saranno accompagnati in un percorso “parallelo” al convegno degli adulti dal titolo “Accolti come figli”: il
tema dell’accoglienza sarà esplorato alla luce
della Scrittura e dalla prospettiva dei bambini.
Le modalità e gli strumenti utilizzati (il gioco,
la narrazione, la preghiera, laboratori creativi)
saranno adeguati alle diverse fasce d’età.

l

Il titolo del Convegno possiede una forte
connotazione teologica ed ecclesiologica
(Battesimo/Anno della fede)

l

Scoperta, conoscenza e approfondimento
di un accompagnamento pastorale e di un
annuncio cristiano con le famiglie in attesa
e durante le “prime età” dei figli (0-6 anni)
a partire dal desiderio e dalla richiesta del
Sacramento del Battesimo, primo sacramento dell’Iniziazione Cristiana.

l

Invito ad approfondire o a dare vita in
ogni Diocesi ad una pastorale pre/post
battesimale e delle “prime età”, tramite
un tavolo di lavoro tra UCD - UPF e altri
soggetti pastorali.

seDE DEL CONVEGNO
Domus Pacis Assisi – Piazza della Porziuncola, 1
06081 S. Maria degli Angeli – Assisi PG
Tel. +39 075.8043530 – Fax +39 075 8040455
Email info@domuspacis.it – www.domuspacis.it

seGRETERIE
Ufficio Catechistico Nazionale
C.ne Aurelia, 50 – 00165 Roma – Tel. 06 66398301; Fax 06 66398204
ucn@chiesacattolica.it – www.chiesacattolica.it/ucn

Ufficio Nazionale per la pastorale della famiglia
Via Aurelia, 468 – 00165 Roma – Tel. 06 66398259; Fax 06 66398244
famiglia@chiesacattolica.it – www.chiesacattolica.it/famiglia

Nei giorni del Convegno sarà attivo il numero di cellulare:
+39 335 18 46 426

PROGRAMMA
MERCOLEDÌ 19 GIUGNO
10.00
12.30

Arrivi e accreditamento
Pranzo

15.30
16.00

Preghiera iniziale
Saluto e introduzione dei Direttori UCN e UNPF

I SESSIONE, modera Paolo Gentili, direttore unpf
16.30-18.30 I Relazione “Lasciate che i bambini vengano a me”
• Il bambino nella Scrittura
Benedetta Rossi – biblista, issr arezzo
• Il potenziale religioso del bambino
Domenico Simeone – pedagogista, univ. cattolica di milano
Dibattito
19.00
Preghiera della sera con i figli
20.00
Cena

Ogni Workshop è animato da un Esperto
1. Dalla coppia sponsale all’attesa del bimbo
2. La famiglia e le sue fragilità
3. Adozione e affido
4. Nascita
5. Battesimo
6. Famiglie e comunità di fronte alle fragilità del figlio
7. Dopo il Battesimo (0-3 anni)
8. Dopo il Battesimo (3-6 anni)
9. Le Alleanze educative intorno alle “prime età”
13.30
Pranzo
15.30-17.30

GIOVEDÌ 20 GIUGNO
8.30

Celebrazione delle Lodi mattutine

II SESSIONE, modera Guido Benzi, direttore ucn
9.00-10.30

II Relazione Il Battesimo come sacramento radice
dell’Iniziazione cristiana e del Matrimonio cristiano.
Dalla sponsalità alla figliolanza.
S.E. Mons. Marcello Semeraro
vescovo di albano e presidente commissione episcopale
per la dottrina della fede, l’annuncio e la catechesi

Dibattito

11.00-12.30 momento assembleare distinto UCN/UNPF
13.00
Pranzo
16.00

Ore 18.30

Basilica superiore di Assisi “Giotto dipinge
la famiglia” itinerario storico artistico per adulti,
Antonello Fanelli – sacro convento assisi
Sacro Convento e Selva “La famiglia umana
e spirituale di San Francesco” itinerario storico artistico
per bambini e ragazzi.
S. Messa in Basilica Superiore di S. Francesco
presiede S.E. Mons. Gualtiero Bassetti
arcivescovo di perugia – città della pieve

collaboratori upf roma

• Gli accompagnatori/catechisti
			 della Pastorale Battesimale
Franca Feliziani Kannheiser, collaboratrice ucd novara
• La Scuola per l’infanzia
Aldo Basso, consulente ecclesiastico fism
Dibattito
18.30
Basilica di Santa Maria degli Angeli:
S. Messa con rinnovo delle promesse battesimali
presiede S.E. Mons. Mariano Crociata
segretario generale della cei

20.00

Cena

sabato 22 GIUGNO
9.00

Preghiera e saluto
S.E. Mons. Domenico Sorrentino,
arcivescovo di assisi – nocera umbra – gualdo tadino

IV SESSIONE, moderano Tommaso e Giulia Cioncolini,
collaboratori unpf

9.30-11.00

e presidente della conferenza episcopale umbra

Serata libera

III Relazione Promuovere una pastorale integrata
tra UCD e UPF, riflessione ed esperienze
S.E. Mons Enrico Solmi

vescovo di parma e presidente commissione episcopale famiglia e vita
ascolto di esperienze di pastorale integrata ucd e upf

VENERDÌ 21 GIUGNO
III SESSIONE, modera Paolo Sartor, diocesi di milano

e responsabile nazionale settore catecumenato dell’ucn

9.00
9.30-13.00

Paolo Sartor
• Pastorale Battesimale e Parrocchia (Diocesi)
Mario Camborata, parroco, senigallia e resp. upf-marche
• Pastorale Battesimale
		 e itinerari di Iniziazione Cristiana
Andrea Ciucci, pontificio consiglio per la famiglia
• Pastorale Battesimale e matrimonio
Cristina Bresciani e Francesco Catozzella,
tavola rotonda, modera

Preghiera del mattino con i figli
la scansione degli itinerari e gli strumenti: workshop
introduzione ai workshop

Michele Roselli, ucd torino
Salvatore Soreca, ucd benevento

11.30
12. 15
13. 00

• Regione Piemonte
• Regione Emilia-Romagna
• Regione Campania
Dibattito
sintesi sul lavoro dei workshop, Michele Roselli
e Salvatore Soreca
conclusioni: Guido Benzi e Paolo Gentili
Preghiera finale e mandato
Pranzo

