NOTE ORGANIZZATIVE
DESTINATARI
Direttori ed Équipes (max: 5 persone)
degli Uffici Catechistici Diocesani
SEDE
CENTRO CONGRESSI
LA PACE
Contrada Monte delle Guardie
(ingresso da Via Antonio Cifaldi, 23)

82100 BENEVENTO
tel. 0824 357004 / 357008
fax 0824 272608
web: www.centrolapace.org
e-mail: c.lapace@tin.it
ISCRIZIONI

Vanno effettuate entro il 24 marzo, con linvio
della scheda di adesione ai seguenti recapiti:
posta ordinaria:
Seminario Arcivescovile
Viale Atlantici, 69 - 82100 Benevento
e-mail:
convegnocatechisticocampania@hotmail.it
fax: 081 5263068
COSTO
Iscrizione al Convegno:  15,00
Pensione completa in camera multipla:  35,00

(la quota comprende anche la visita guidata della
Chiesa di Santa Sofia e del centro di Benevento
con trasferimento in bus)

Singolo pasto:  10,00
Le singole quote saranno versate in Sede il
giorno di inizio del Convegno (23 aprile).

CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA
Ufficio Catechistico Nazionale

Liniziazione cristiana mette in luce la
forza formatrice dei sacramenti per la
vita cristiana, realizza lunità e lintegrazione fra annuncio, celebrazione e
carità, e favorisce alleanze educative.
Occorre confrontare le esperienze di
iniziazione cristiana di bambini e adulti
nelle Chiese locali, al fine di promuovere
la responsabilità primaria della comunità
cristiana, le forme del primo annuncio,
gli itinerari di preparazione al battesimo
e la conseguente mistagogia per i
fanciulli, i ragazzi e i giovani, il coinvolgimento della famiglia, la centralità del
giorno del Signore e dellEucaristia,
lattenzione alle persone disabili, la
catechesi degli adulti quale impegno di
formazione permanente.
In questo decennio sarà opportuno
discernere, valutare e promuovere una
serie di criteri che dalle sperimentazioni
in atto possano delineare il processo di
rinnovamento della catechesi, soprattutto
nellambito delliniziazione cristiana. È
necessario, inoltre, un aggiornamento
degli strumenti catechistici, tenendo conto
del mutato contesto culturale e dei nuovi
linguaggi della comunicazione.
(Educare alla vita buona del Vangelo, n. 54a)

Come pietre vive (1 Pt 2,5)

Rinnovare
lIniziazione Cristiana
nelle nostre Chiese
Quale futuro in Campania?
23 - 24 aprile 2012
Centro La Pace
Benevento

Il Convegno Regionale, promosso dallUfficio
Catechistico Nazionale, è il punto di arrivo dellimpegno
di rinnovamento della IC, che ha caratterizzato la Chiesa
italiana in questo ultimo decennio. Questo impegno si
è tradotto in Campania in un precedente Convegno
Catechistico Regionale, svoltosi a Pompei nel 2003, e
soprattutto nella Lettera dei Vescovi campani alle comunità. Iniziare alla vita cristiana nelle nostre comunità,
del 2005. Ma la logica delliniziazione, che deve orientare
tutta la pastorale delle nostre Chiese locali, è ben lontana
dallessere acquisita nella prassi.
Il Convegno Regionale cercherà pertanto non solo di
rispondere alla domanda di verifica e confronto sulle
sperimentazioni, così come richiesto dal n. 54a degli
Orientamenti Pastorali 2010-2020 Educare alla vita
buona del Vangelo, alla luce anche della ricezione
della Lettera dei Vescovi campani. Vuole inoltre
individuare e promuovere criteri condivisi di
rinnovamento, che permettano una rinnovata presa di
coscienza dellatto educativo contenuto nella catechesi
ed una rivitalizzazione di questa. Infine, intende fare il
punto sulla formazione dei catechisti a tutti i livelli.

P R O G R A M M A

Lunedì 23 Aprile
Modera: don Salvatore Soreca
Direttore UCD Benevento
15.00: Accoglienza
16.00: Preghiera di Nona
16.30: Saluto iniziale del Vescovo Delegato
della CEC per la catechesi
17.00: LIC in Campania oggi
don Pino Natale
Incaricato Regionale
18.30: Dialogo in Assemblea
19.30: Cena
20.30: Visita guidata alla Chiesa di Santa
Sofia e al centro storico di Benevento

Martedì 24 Aprile
Modera: don Alessandro Gargiulo
Vice-Direttore UCD Napoli
18.00: Santa Messa presieduta da
S. Em.za Card. Crescenzio Sepe
Arcivescovo Metropolita di Napoli,
Presidente della Conferenza
Episcopale Campana
19.30: Ripresa dei lavori
19.45: Quale futuro per lIC in Campania?
Mons. Antonio Serra
docente di Teologia pastorale nella
PFTIM - Sezione San Tommaso
11.00: Dialogo in Gruppi di studio
12.30: Sintesi in Assemblea
dei Gruppi di studio
13.00: Conclusioni

CAMPANIA
Centro La Pace,
Benevento
23-24 aprile 2012

don Pino Natale
Incaricato Regionale
13.30: Pranzo

