.

Giovedì 4 maggio 2017
Ore 14:30
Ore 15:00

Arrivi e accreditamenti
Saluti di apertura:
don Giuseppe Vagnarelli, Direttore
dell’Uff. Diocesano per la Catechesi;
Rosa Maria Foti, Resp. Servizio dioc.
per la Pastorale dei disabili.

Ore 15:15

Lectio Divina su Lc 5,17-26

Ore 16:00

Interventi in assemblea plenaria:

Venerdì 5 maggio 2017
Ore 15:00

Preghiera di inizio lavori.

Ore 15:10

Feedback e introduzione

Ore 15:30

Interventi
plenaria.

in

assemblea

Il “Dopo di Noi”
Prof.ssa Claudia Filippo.
Direttore Servizio per la pastorale
dei
diversamente
abili
–
Arcidiocesi di Monreale e
membro UCD Palermo

Essere catechisti per tutti.
Don Giuseppe Vagnarelli.

I nuclei portanti della catechesi
a partire dai Catechismi CEI
Dott. Marco Loiacono.
Licenziando in catechetica e
membro del settore Catechesi
delle persone disabili

Educabilità, BES e diverse abilità.
Prof.ssa G. Compagno.
Docente di Pedagogia speciale,
Università degli Studi di Palermo,
Resp. settore Catechesi delle persone
disabili

Ore 16:15

Pausa

Ore 16:30

Pausa

Ore 16:30

Ore 16:45

Momento
in-formativo
disabilità motorie
Dott. Giacomo Macucci
Neuropsichiatra infantile

Momento in-formativo sulle
disabilità cognitive
Dott.ssa Giovanna Gambino
Neuropsichiatra infantile

Ore 17:30

ore 19:00

sulle

Laboratorio acquisizionale di ArteAnimazione
Prof. Vanni Quadrio,
Artista, arte terapeuta, psicologo.
Dott. Antonio Di Lisi, Noemi Geraci
Serravillo, Matilde Conti.
Educatori Associazione RelAttiva
Restituzione in assemblea

Ore 17:15

ore 19:00

Laboratorio acquisizionale di
Psicomotricità e
Danzamovimentoterapia.
Dott.ssa Vanessa Lo Presti
neuropsicomotricista e coll.
Dott.ssa Tiziana Fornaciari,
psicologa,
danzamovimentoterapeuta
Restituzione in assemblea

Sabato 6 maggio 2017
Ore 9:00
Ore 9:10
Ore 9:30

Ore 10:30

Ore 12:30
Ore 12:45

Ore 13:30
Ore 14:30

Ore 17:30
Ore 18:00

Preghiera di inizio lavori.
Feedback e introduzione
Momento in-formativo sulle
disabilità sensoriali
Sr. Veronica Donatello
Resp. settore Catechesi delle persone
disabili, UCN
Laboratorio
acquisizionale
di
Musicoterapia
Dott. Luca Micale
musicista e musicoterapista
Pausa
Interventi in assemblea plenaria.
La gestione di casi “difficili”:
un’esperienza sul campo.
Dott.ssa Marilea Vaglica,
Educatrice, membro del settore
Catechesi delle persone disabili
Presentazione metodologica dei
laboratori
Prof.ssa G. Compagno
Pranzo
Laboratori progettuali:
come
progettare
la catechesi
inclusiva.
Condivisione dei laboratori e
conclusione dei lavori.
Santa Messa

Note organizzative
Se è vero che il catechista è un compagno
di viaggio e che il fine della catechesi è
condurre all'incontro con Cristo nella
Chiesa, se è vero poi che destinatario
della catechesi è qualsiasi uomo e donna
che per mezzo della fede in Cristo nutre la
speranza della felicità, intesa come
pienezza di senso che orienta all'incontro
definitivo con Lui oltre ogni limite fisico,
compreso
quello
della
morte:
comprendiamo non solo l'opportunità ma
la necessità che la catechesi riscopra la
sua carica profetica non solo nella
freschezza del messaggio o nella genialità
del metodo, ma nella capacità di
prendersi cura soprattutto di coloro che
vivono più drammaticamente la realtà del
limite. Una catechesi inclusiva, o come ci
piace chiamarla “catechesi per tutti”, è la
cifra della fedeltà alla parola del
Vangelo. Il primo seminario per la
catechesi
delle
persone
disabili,
organizzato dall'Ufficio diocesano per la
catechesi di Palermo, vuole essere
un'occasione prima ancora che per
riflettere e imparare qualcosa, per vivere
un'esperienza trasformante che dalla
conversione personale fa nascere un
nuovo stile di vita fraterna.

Destinatari: referenti parrocchiali per la
catechesi delle persone disabili, catechisti,
operatori pastorali.
Contributo di partecipazione: € 20 da
versare all’inizio del seminario.

Arcidiocesi di Palermo
Ufficio Diocesano per la Catechesi
Catechesi delle persone disabili

Numero iscritti massimo: 100 partecipanti.
Iscrizione: entro il 3 aprile
on-line sul sito internet
www.ufficiocatechistico.diocesipa.it
oppure presso l’Ufficio catechistico durante
i giorni di apertura: lunedì ore 17-18,30;
mercoledì ore 10-12.
L’iscrizione si intende perfezionata dopo la
conferma da parte della segreteria.

BARELLIERI FANTASIOSI
I Seminario di formazione di base
sulla catechesi delle persone disabili
Arcidiocesi di Palermo
Ufficio Diocesano per la Catechesi
Settore Catechesi delle persone disabili
Via Matteo Bonello, 2 - 90134 PALERMO
Tel. 091/6077207
www.ufficiocatechistico.diocesipa.it
catechesipertutti@gmail.com

***
Parrocchia S. Gabriele Arcangelo
Piazza S. Gabriele Arcangelo, 4 Palermo
4 – 6 Maggio 2017

