Conferenza Episcopale Siciliana
Ufficio Regionale per la Catechesi
OBIETTIVO: abilitare le équipes (Direttori e collaboratori)
a formarsi, a formare, a condurre l’Ufficio, attraverso un
percorso formativo contestualizzato a livello regionale,
sia riguardo alle risorse sia riguardo ai contenuti
DESTINATARI: équipes degli UCD, esistenti e da costituire
METODO: laboratoriale
FORMA: residenziale
DURATA: due moduli di 5 giornate in due anni
Primo modulo: dal 27 al 31 agosto 2016.
Secondo modulo: dal 26 al 30 agosto 2017
CONTENUTI:
Primo modulo:
1. Chi siamo
2. La catechesi nella pastorale diocesana
3. UCD a servizio della pastorale missionaria
4. L’équipe in comunione
Secondo modulo:
1. Il contesto formativo (Chiesa italiana, siciliana e
diocesana).
2. La comunicazione nella formazione (linguaggi).
3. La relazione formativa (metodo)
4. Come progettare la formazione

Bernadette Lopez

Monreale 27-31 Agosto 2016
Centro Immacolata - Poggio San Francesco

SCUOLA DI FORMAZIONE REGIONALE
PER ÈQUIPE UFFICI CATECHISTICI DIOCESANI
Sulla base della scelta dell’ispirazione catecumenale come
stile per la pastorale e la catechesi nelle nostre Chiese e
sollecitati dai Vescovi italiani a puntare sulla «formazione
dei formatori» (cf IG 89), nasce la proposta di una scuola di
formazione regionale per equipe degli UCD. Desideriamo
dare pieno significato al termine “scuola”: non solo quindi
organizzazione didattica, ma soprattutto luogo ecclesiale in
cui si cresce nella ministerialità, per creare una comunità di
catechisti dei catechisti.
Si tratta di ripensare la formazione delle equipe in riferimento agli obiettivi pastorali, alle tipologie e alle diverse
responsabilità che esse assumono all’interno della più vasta
funzione educativa della Diocesi. L’equipe, nel modello
catecumenale, è chiamata a contribuire alla costituzione
della comunità ecclesiale diocesana curando la formazione
dei catechisti delle singole comunità parrocchiali: invita,
abilita, forma, fa crescere, è garante della comunione, coordina la mediazione evangelica, crea cultura, stimola la
testimonianza. Tutto ciò può nascere solo da una fede matura, da un forte senso di amore e appartenenza alla chiesa
diocesana con la sua storia e le sue tradizioni. Per questa
ragione abbiamo pensato una formazione regionale che
tenga conto della cultura della nostra isola, per abilitare le
nostre equipe diocesane al prezioso servizio di mediazione
tra i diversi linguaggi e la novità del Vangelo. Non ci può
essere infatti inculturazione e personalizzazione del Vangelo senza il discernimento, cioè il sapiente rapporto tra la
cultura siciliana ricca di fede e di tradizione e il messaggio
evangelico, sempre vivo e vivificante.
Le equipe UCD avranno la possibilità di riscoprire la loro
funzione di comunità educanti a livello di Chiesa diocesana
valorizzando le diverse competenze presenti al loro interno.
Saranno abilitate a curare le quattro dimensioni formative
del catechista: essere, sapere, saper fare, saper stare con (cf
IG 82), a proporre una formazione integrata con la persona,
con l’insieme dei processi formativi, con il sapere della fede
e l’esperienza di fede.

PRIMO MODULO

LUNEDI’ 29

DATA: dal 27 al 31 agosto 2016.
SEDE: Centro Maria Immacolata
Poggio S. Francesco, Monreale - tf.091 419211
QUOTA DI PARTECIPAZIONE:
€ 170,00 (iscrizione € 20,00; saldo € 150,00)
ISCRIZIONE E PRENOTAZIONI:
inviare la scheda e la ricevuta del versamento alla
Segreteria Pastorale della C.E.Si. entro il 15 LUGLIO
2016

tel: 0916685491 fax 0916685492
e-mail: segreteriapastorale@chiesedisicilia.org
Effettuare il pagamento tramite bonifico,
Iban:IT94X0100504605000000002775, intestato alla
Regione Ecclesiastica Sicilia

Ore 08:30 fase espressiva
don Carmelo Sciuto e don Giuseppe Lonia

Ore 10:30 fase di approfondimento
don Francesco Di Natale sdb

Ore 12.00 S. Messa
S. E. Mons. Salvatore Muratore

Ore 16:00 fase della riappropriazione
Ore 19:30 preghiera
Ore 21:00 serata a Monreale
MARTEDI’ 30

È necessario comunicare, in tempo, la presenza dei
bambini per organizzare opportuni servizi
PROGRAMMA

Ore 08:00 S. Messa
S. E. Mons. Michele Pennisi

SABATO 27

Ore 09:30 fase espressiva

Ore 15:00 arrivo e sistemazione
Ore 16:00 preghiera iniziale
Ore17:00 accoglienza, conoscenza e presentazione
del percorso
don Carmelo Sciuto

Ore 21:00 serata di fraternità
DOMENICA 28

Ore 08.00 S. Messa.
Ore 09:30 fase espressiva
don Carmelo Sciuto e don Giuseppe Lonia

Ore 11:30 fase di approfondimento
don Giuseppe Vagnarelli e don Gaetano Sciuto

Ore 16:00 fase della riappropriazione
Ore 19:30 preghiera
Ore 21:00 scambio di esperienze delle diocesi

don Carmelo Sciuto e don Giuseppe Lonia

Ore 11:30 fase di approfondimento
don Giuseppe Alcamo

Ore 16:00 fase della riappropriazione
Ore 19:30 preghiera
Ore 21:00 verifica
MERCOLEDI’ 31

Ore 08:30 preghiera e fase espressiva
don Carmelo Sciuto e don Giuseppe Lonia

Ore 09:30 fase di approfondimento
don Pietro Scardilli

Ore 10:30 fase della riappropriazione
Ore 12:30 S. Messa.
Ore 13:30 pranzo e saluti.

