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   - Ai Rev.di Parroci 
  - Ai Catechisti parrocchiali 
    

    LORO SEDI 
 

 

 

Carissimi, 

all’inizio del nuovo Anno Pastorale, mi premuro di inviarvi la Programmazione delle 

attività che il nostro Ufficio Diocesano propone per i catechisti, seguendo l’obiettivo pastorale 

diocesano 2017/2018, I Giovani, la fede ed il discernimento vocazionale.  

L’UCD, dopo aver dedicato un anno alla riflessione sull’arte dell’accompagnamento, 

in sintonia con la Chiesa universale e diocesana orientata sul prossimo Sinodo dei Vescovi del 2018 

su I giovani, la fede e il discernimento vocazionale, si propone di approfondire i temi della fede, del 

discernimento e della vocazione intesi come bussola del cammino della vita. Questi sono 

strettamente legati tra loro: la fede è fonte del discernimento vocazionale, essa «fa scoprire una 

grande chiamata, la vocazione all’amore, e assicura che quest’amore è affidabile, che vale la pena di 

consegnarsi ad esso, perché il suo fondamento si trova in Dio, più forte di ogni fragilità» (Lumen 

fidei, 53). Come catechisti, infatti, siamo chiamati ad offrire ai ragazzi e ai giovani percorsi che li 

portino a vivere un’esperienza umana integrale; a vivere la vita come dono, da accogliere e 

condividere, di cui essere consapevoli e per il quale essere grati; infine, ad accompagnarli nel 

discernimento della propria vocazionale e, quindi, nella costruzione del proprio progetto di vita, 

nella consapevolezza che «non vi è una vocazione che non sia ordinata a una missione» 

(Documento Preparatorio II, 3). 

Il metodo sarà analogo allo scorso anno:  

a) Laboratori formativi per zona/vicariato pastorale (Acireale, Giarre, Fiumefreddo di Sicilia, 

Randazzo);  

b) Convegno diocesano in tre momenti: tre giorni formativa a luglio; assemblea diocesana 

dei catechisti e pellegrinaggio/mandato diocesano dei catechisti a settembre.  

Sottolineando a tutti l’importanza della formazione dei catechisti per un adeguato e 

competente servizio al Vangelo, in attesa di incontrarvi presto, formulo cordiali saluti insieme a tutti 

gli amici della nuova equipe diocesana. 

 

               Direttore  
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CALENDARIO ATTIVITÀ 

 
 

1° Laboratorio Formativo 

12 ottobre 2017 (giovedì), ore 17,30-19,30. Acireale (vicariati Acireale 1-2 e 2'). 

 

19 ottobre 2017 (giovedì), ore 17,30-19,30. Giarre (vicariati 3' e 4'). 

 

26 ottobre 2017 (giovedì), ore 17,30-19,30. Fiumefreddo di Sicilia (vicariato 5'). 

 

23 novembre 2017 (giovedì), ore 17,30-19,30. Randazzo (vicariato 6'). 

 

14 dicembre 2017 (venerdì), ore 17,30-19,30. Ritiro Spirituale di Avvento (a cura del Settore 

Apostolato Biblico). 

 

2° Laboratorio Formativo 

25 gennaio 2018 (giovedì), ore 17,30-19,30. Giarre (vicariati 3' e 4'). 

 

15 febbraio 2018 (giovedì), ore 17,30-19,30. Acireale (vicariati Acireale 1-2 e 2'). 

 

22 febbraio 2018 (giovedì), ore 17,30-19,30. Fiumefreddo di Sicilia (vicariato 5'). 

 

01 marzo 2018 (giovedì), ore 17,30-19,30. Randazzo (vicariato 6'). 

 

15 marzo 2018: (giovedì), ore 17,30-19,30. Ritiro Spirituale di Quaresima (a cura del Settore 

apostolato biblico). 

 

19 aprile 2018: Incontro formativo per catechisti dei disabili (a cura del Settore catechesi per le 

persone disabili). 

 

18-19-20 luglio 2018: tre gg. di formazione estiva per catechisti e aspiranti catechisti. 

 

11 settembre 2018: Assemblea diocesana dei catechisti (Acireale, Cuore Immacolato di Maria). 

 

12 settembre 2018: Pellegrinaggio/mandato diocesano dei catechisti al Santuario di Valverde. 

 

 
 


