TAGLIANDO DI ADESIONE
da consegnare all’’U.C.D.
entro il 31 marzo 2012
Diocesi
__________________________________________
Ambito di impegno in diocesi

I l

S e m in a r i o

d o v ' è ?

In Salita Emanuele Cavallo, 104
16136 Genova (zona Righi)
Tel. 010 2724341
Fax. 0102727579
web: www.seminariodigenova.it
email: seminariodigenova@gmail.com

Regione Ecclesiastica Ligure

__________________________________________
Modalità di partecipazione:
solo 20/04

solo 21/04

20 e 21/04

Cognome e Nome
__________________________________________
Indirizzo (via/piazza)
______________________________ n° ________
Città
__________________________________________
Cap_________ Provincia___________________
Telefono _________________________________
Indirizzo Mail
__________________________________________
Prenoto pernottamento di venerdì 20 e
colazione di sabato 21 aprile
Prenoto pranzo di sabato 21 aprile

È possibile raggiungere il Seminario:
1. con la propria automobile, disponibilità di
parcheggio;
2. con i seguenti autobus: n. 375 da spianata
Castelletto all'ultima fermata prima del capolinea oppure n. 64 da p.zza Manin;
3. con la funicolare della Zecca, scendendo
alla stazione di San Simone.

“RINNOVARE
L’INIZIAZIONE CRISTIANA
NELLE NOSTRE CHIESE”
Seminario Arcivescovile
Benedetto XV
Diocesi di Genova
20-21 aprile

INDICARE SUL RETRO
le aree di approfondimento di preferenza

Le ragioni di una scelta

Lo sforzo di rinnovamento della Iniziazione Cristiana (IC) – recepito e promosso dalle 3 Note e testimoniato dal
diffondersi delle sperimentazioni a livello regionale, diocesano e parrocchiale che ha caratterizzato l’ultimo
decennio - ha giustamente posto
l’accento in modo esplicito sulla comunità cristiana che vive in un territorio. Non poteva che essere così, in
quanto il “primo” responsabile della
catechesi è ciascun Vescovo all’interno
della comunità cristiana di cui è Pastore. La dimensione “regionale” sembra
offrire quel contesto - al tempo stesso
omogeneo e diversificato - in cui le
varie esperienze di IC possono confrontarsi in modo arricchente e operativo a beneficio di tutte le Chiese che
sono in Italia.

I CONVEGNI REGIONALI 2012
sono sembrati pertanto uno strumento
utile per rispondere a quella domanda
di verifica e confronto sulle sperimentazioni che emerge dagli Orientamenti
Pastorali (n. 54a) e per offrire un contributo, a partire dalle realtà diocesane,
alla riflessione dei Vescovi circa il rinnovamento della catechesi.

PROGRAMMA

DEL

CONVEGNO

Aree di approfondimento

Venerdì 20 aprile
15.30
16.00
16.30
17.15
17.30
18.30

Arrivi
Preghiera iniziale
Relazione di
S. E. Card. Angelo Bagnasco,
Arcivescovo di Genova e Presidente CEI

Coffee break
Interventi
Vespri

Sabato 21 aprile
7.30
8.30
9.30
10.00
12.30
14.00
15.30

Colazione
Celebrazione Eucaristica
Ritrovo in sala e presentazione
delle aree di approfondimento
Lavori di gruppo
Pranzo
Relazione dei gruppi di studio
Preghiera Conclusiva

Responsabili Uffici Catechistici
Genova:
Calabrese sac. Gianfranco - catechistico@diocesi.genova.it
Albenga - Imperia:
Arrigoni sac. Italo - catechesiscuola@albengaimperia.chiesacattolica.it
Chiavari:
Canepa sac. Giacomo - giaco.canepa@tiscali.it
La Spezia - Sarzana - Brugnato:
Pagano sac. Franco - te.igitur@gmail.com
Savona - Noli:
Doglio sac. Claudio - c.doglio@tin.it
Tortona:
Bianchi sac. Massimo - maxic@libero.it
Ventimiglia - Sanremo:
Civinini sac. Massimiliano S.D.B. - maxciga@alice.it

Come coinvolgere le famiglie nel
processo di Iniziazione cristiana
Come formare i formatori dei catechisti dell’Iniziazione cristiana
Come migliorare il coinvolgimento delle comunità nel processo di
Iniziazione cristiana

Quali strumenti sono più opportuni per il processo di iniziazione
cristiana
INDICARE

A QUALE AREA DI APPROFONDIMENTO
SI DESIDERA PARTECIPARE METTENDO NELLA CASELLA UN NUMERO PROGRESSIVO IN ORDINE DI
PREFERENZA (1..2..3..4..)

“Autorizzo il trattamento dei dati personali ai
sensi del D. lgs. 196/03”
Luogo e data
__________________________________________
Firma
__________________________________________

