Commissione Regionale Toscana
per la dottrina della fede e la Catechesi
INDICAZIONI
PER RAGGIUNGERE
IL CENTRO COMUNITARIO
Per chi arriva
dall’Autostrada:
Uscire al casello di Pistoia, subito
a destra e, al primo semaforo
ancora a destra seguendo le
indicazioni per
Lamporecchio-Empoli.
Superata la località Casalguidi,
dopo 1 Km. circa, a destra, il
cartello indica: Centro
Comunitario, casa convegni.
Per chi arriva in treno:
Dalla stazione ferroviaria di
Pistoia raggiungere la fermata
autobus Copit del vicino Largo
Barriera (alle gabine telefoniche)
Linea Lamporecchio-Empoli,
scendere alla fermata
“Case Alte”.
PREZZI A PERSONA
60 € pensione completa;
20 € singolo pasto.

Convegno
Catechistico
Regionale

Come
pietre
vive

(1Pt 2,5)

Rinnovare l’Iniziazione Cristiana
nelle nostre Chiese

Venerdì 27 Aprile 2012
Sabato 28 Aprile 2012
Casalguidi (Pt) – Centro Comunitario

Via Montalbano, 758
51034 Casalguidi (PT)
tel. 0573.527259
fax 0573.528185

e-mail: centrocomunitario@virgilio.it

Per informazioni e iscrizioni
segreteriapastorale@diocesipistoia.it
tel. 0573976133
(dal martedì al sabato ore 9,30-12,00)

PROGRAMMA

L’Iniziazione cristiana (IC) è
“l’esperienza fondamentale di
educazione alla fede” con la quale
la Chiesa esprime il suo essere
“madre” nel “generare alla fede”
(OP 40).
Sorretti da questa consapevolezza i Vescovi italiani hanno dato il
via, nel decennio scorso, a diversi
progetti di sperimentazione alla
ricerca di nuovi e più efficaci modelli educativi di IC per il nostro
tempo. Oggi, i nuovi orientamenti
pastorali (2010-2020) ci invitano ad una verifica per discernere
“una serie di criteri che possano
delineare il processo di rinnovamento della catechesi, soprattutto
nell’ambito dell’iniziazione cristiana” (OP 54a).
In risposta a questa esigenza e
sotto la guida dell’Ufficio Catechistico Nazionale è stata avviata
un’indagine in tutte le diocesi
italiane sulla situazione dell’IC
nelle varie regioni italiane. In Toscana gli uffici catechistici stanno
lavorando su questo già da alcuni
anni.
Questo convegno sarà pertanto
l’occasione non solo per una lettura della situazione, ma anche e
soprattutto per cercare una risposta ed enucleare una proposta di
IC che aiuti le nostre Chiese nel
compito fondamentale di generare
ed educare alla fede, per trasmettere quel dono prezioso della “vita
buona del Vangelo” che essa desidera condividere con il mondo.
d. Cristiano D’Angelo

Venerdì 27 Aprile 2012
ore 16,00: Arrivi ed iscrizioni
ore 17,00: Vespro, presiede
Mons. Mansueto Bianchi,
vescovo di Pistoia
ore 17.30

Introduzione al Convegno
L’Iniziazione Cristiana
in Toscana: i risultati
dell’indagine conoscitiva.
don Cristiano D’Angelo

ore 17.45

Verso una proposta di
“rinnovamento della Catechesi”
(OP 58)
Mons. Simone Giusti,
vescovo di Livorno,
delegato CET per la catechesi

ore 18,45: Laboratori di studio
ore 20,00: Cena

Sabato 28 Aprile 2012
ore 7.30:

Lodi e celebrazione eucaristica

ore 8.30:

Colazione

ore 9.30:

Laboratori

ore 10.45: Dibattito e confronto
in assemblea
ore 11,30: Conclusioni
	Sua em.za Giuseppe Betori,
Cardinale di Firenze
e Presidente della Conferenza
	Episcopale Toscana
ore 13,00: Pranzo

