Convegno Catechistico Regionale
ore 15,30

Laboratori

ore 19,00

Lectio divina
Giulia Lo Porto

ore 20,00

Cena

ore 21,30

Serata libera
(possibilità di visita guidata
della villa romana del Casale
a Piazza Armerina)

DOMENICA 30 APRILE 2015
ore 08,00

Lectio divina
Giulia Lo Porto

ore 09,30

Presentazione dei laboratori
Sintesi prospettica
don Giuseppe Laiti
don Pasquale La Milia
Conclusioni
S.E. Mons. Salvatore Muratore

ore 12,00

Celebrazione Eucaristica
S.E. Mons. Salvatore Muratore

ore 13,00

Pranzo e … saluti

DESTINATARI:
 équipes degli Uffici Catechistici Diocesani
 équipes degli Uff. Dioc. di Past. Giovanile
 responsabili e coordinatori della catechesi
nel territorio (parrocchie, zone, vicariati, …)
 catechisti, educatori ed animatori di
giovanissimi e giovani
 esperti in Catechetica

Conferenza Episcopale Siciliana
Ufficio Regionale
per la Dottrina della Fede e la Catechesi

Nati dall’alto

DATA:
28-30 aprile 2017 (dal primo pomeriggio di
venerdì 28 al pranzo di domenica 30)
SEDE:
HOTEL FEDERICO II
(CONTRADA SALERNO, 94100 ENNA
TEL. 0935.20176)
COSTO SOGGIORNO:
€ 100,00 intero soggiorno in camera doppia
€ 130,00 intero soggiorno in camera singola
€ 80,00 3 e 4 letto adulti (oltre i 12 anni)
€ 50,00 3 e 4 letto bambini fino ai 12 anni
€ 20,00 singolo pasto
QUOTA DI ISCRIZIONE: € 20,00
PRENOTAZIONI ED ISCRIZIONI:
entro il 16 aprile 2017 alla Segreteria
Pastorale della C.E.Si.:
tel: 091.6685491 fax 091.6685492
e-mail:
segreteriapastorale@chiesedisicilia.org
Iban: IT94X0100504605000000002775
intestato alla Regione Ecclesiastica Sicilia
COMUNICARE LA PRESENZA DI BAMBINI AL FINE DI
PREDISPORRE OPPORTUNI SERVIZI

La mistagogia:
questa sconosciuta

Convegno Catechistico Regionale
Hotel Federico II
Enna, 28-30 aprile 2017

Il convegno completa il percorso di riflessione col quale l’Ufficio Catechistico Regionale
intende accompagnare il processo di rinnovamento missionario della pastorale catechistica
nelle nostre diocesi, che trova nell’ispirazione catecumenale un opportuno volano
(convegno 2014). Dopo aver posto l’attenzione sulla prima infanzia (2015), sottolineando la
responsabilità della famiglia nella trasmissione della fede ai bambini tra 0 e 6 anni, ci siamo confrontati
con l’Ufficio di Pastorale Familiare sulla relazione tra famiglia e comunità nell’iniziazione cristiana dei
ragazzi oltre i 6 anni (2016). Quest’anno ci proponiamo di raccogliere la sfida della mistagogia, così
come viene definita l’attenzione alla preadolescenza nel n. 62 di Incontriamo Gesù. Orientamenti per
l’annunzio e la catechesi in Italia, che costituisce il testo di riferimento del Convegno.
LA SFIDA DELLA MISTAGOGIA (IG n. 62)
… In particolare, si sottolinea la necessità di elaborare proposte pastorali adeguate rispettivamente per i
ragazzi di 12-14 anni e per gli adolescenti di 15-18: pur in continuità con il percorso di iniziazione avviato in
età scolare, siano segnate da una forte discontinuità che tenga conto non solo delle mutate attitudini
cognitive ma anche dello sviluppo psico-affettivo-corporeo e spirituale che investe la loro vita.
Indubbiamente il riferimento alla mistagogia è in grado di offrire più di un motivo ispiratore a chi affronta
questa impresa …La mistagogia, infatti, è tempo propizio di passaggio dalla straordinarietà
dell’esperienza iniziatica – sostanziata dalla ricchezza dei sacramenti celebrati – all’ordinarietà di una vita
comunitaria centrata sull’Eucaristia; è tempo della memoria del dono ricevuto, tempo di un’esperienza
bella di Chiesa e, quindi, di un’appartenenza coinvolgente, in un’età in cui la vita esplode in tutta la sua
complessità e intensità. … In tale prospettiva le questioni di metodo non sono secondarie: parlare di
«itinerari mistagogici» significa accettare modalità esperienziali, capaci di servirsi di attività di laboratorio,
prevedere uscite sul territorio percorrendo distanze sempre più ampie, con l’intervento di esperti e di
testimoni; definire la modulazione fra tempi di liturgia e spiritualità, riflessione e approfondimento,
assunzione e restituzione creativa.
MONS. GIUSEPPE LAITI, docente presso l’ITA e l’ISSR di Verona, in due momenti, a partire dalla mistagogia
come tale nell’iniziazione cristiana e nel catecumenato, ci accompagnerà a collocare la prospettiva
mistagogica nella catechesi e nella pastorale secondo l’ispirazione catecumenale.
DON GERO MANGANELLO, Direttore dell’UDPG di Agrigento e aiutante di studio del Servizio Nazionale, ci
prospetterà quale sinergia è necessario realizzare per avviare adeguati itinerari mistagogici nella
pastorale della preadolescenza e nell’adolescenza.
I successivi LABORATORI saranno, per certi aspetti, la parte più importante del convegno. Dopo aver dato
uno sguardo al contesto attuale - attraverso il documentario sulle provocazioni di giovani e su esperienze
mistagogiche in atto -, arricchiti dai contributi dei relatori, ci cimenteremo tutti, da protagonisti,
nell’elaborazione di tali itinerari mistagogici: cercheremo, cioè, di produrre percorsi praticabili e strumenti
utilizzabili per la sperimentazione nelle nostre diocesi e nelle nostre parrocchie.
La PROF.SSA GIULIA LO PORTO, con la lectio divina su alcuni brani della prima lettera di Pietro, fornirà lo sfondo
biblico-spirituale ai lavori del convegno.
In ultimo, i lavori del convegno costituiranno un significativo contributo di riflessione che il nostro Ufficio
intende offrire all’itinerario di preparazione alla XV assemblea generale ordinaria del sinodo dei vescovi su
“I giovani, la fede e il discernimento vocazionale”.

PROGRAMMA
VENERDÌ 28 APRILE 2017
ore 15,30 Arrivi e sistemazione
ore 16,30 Preghiera di inizio
S.E. Mons. Rosario Gisana
Introduzione al convegno
don Pasquale La Milia
ore 17,30 “La mistagogia: questa
sconosciuta” – Prima tappa
don Giuseppe Laiti
Confronto con il relatore
ore 19,00 Lectio divina
Giulia Lo Porto
ore 20,00 Cena
ore 21,30 “Provocazioni di giovani
e mistagogia in atto”
documentario

SABATO 29 APRILE 2017
ore 08,00 Celebrazione Eucaristica
ore 09,30 “La mistagogia: questa
sconosciuta” – Seconda tappa
don Giuseppe Laiti
Confronto con il relatore
ore 11,00 Break
ore 11,15 “La mistagogia nella pastorale
dei preadolescenti, degli
adolescenti e dei giovani
don Gero Manganello
Confronto con il relatore
ore 13,00 Pranzo

