
 

 

MERCOLEDÌ 18 LUGLIO 

 

Alla “cattedra dei giovani” 

fragili e preziosi 
 

 
09.00: Arrivi e perfezionamento delle 

iscrizioni 

09.30: Preghiera iniziale e introduzione 
al corso 

10.00: Relazione                                    
(prof. Gaspare Pitarresi) 

11.15: Break 

11.45: Confronto con il relatore 

13.00: Pranzo 

15.00: Laboratori 

17.00: Restituzione in Sala 

18.00: Preghiera conclusiva  

 

 

 

GIOVEDÌ 19 LUGLIO 

 

Il catechista/educatore:          

fiamma per accendere la vita? 
 

 

09.30: Preghiera iniziale e introduzione 
alla giornata 

10.00: Relazione                                    
(prof.sa Barbara Condorelli) 

11.15: Break 

11.45: Confronto con il relatore 

13.00: Pranzo 

15.00: Laboratori 

17.00: Restituzione in Sala 

18.00: Preghiera conclusiva  

 

 

 

 

 

VENERDÌ 20 LUGLIO 

 

“Rompere il silenzio con parole nostre”:  

la Lettera dei vescovi di Sicilia a 25 anni 

dall’appello di san Giovanni Paolo II           

ad Agrigento 
 

09.30: Preghiera iniziale e introduzione 

alla giornata 

10.00: Relazione                                    

(don Carmelo Sciuto) 

11.15: Break 

11.45: Confronto con il relatore 

13.00: Pranzo 

15.00: Laboratori 

17.00: Restituzione in Sala 

18.00: Conclusioni, preghiera e saluti  

 

 

 



Proposta, obiettivi, destinatari 
 

La formazione dei catechisti                 
è un “elemento decisivo” 
nell’evangelizzazione e nella catechesi, 

per cui la comunità cristiana considera la 
preparazione e la formazione dei 

catechisti come suo compito primario.  
A tal proposito gli orientamenti per 

l’annuncio e la catechesi in Italia, 
Incontriamo Gesù, affermano: «La capacità 

evangelizzatrice delle nostre comunità
 

dipende in buona misura dal servizio dei 
catechisti; di qui l’importanza, l’urgenza 

e, al tempo stesso, la delicatezza nella 
scelta di un percorso formativo adeguato» 

(n. 79). 
Il corso estivo di formazione e 

aggiornamento per catechisti e aspiranti, 

in continuità con gli scorsi anni, alla luce 
delle indicazioni pastorali del nostro 

Vescovo 2017-2018, intende prestare 
attenzione al delicato tema 

dell’educazione delle nuove generazioni 
tenuto conto del prossimo Sinodo sui 

giovani che si celebrerà ad Ottobre a 
Roma e della realtà siciliana in cui i 
catechisti/educatori operano. 

L’organizzazione del corso favorisce 
non solo la conoscenza dei contenuti ma 

anche la capacità di elaborarli, gestirli e 
applicarli, attraverso lezioni di didattica 

frontale e dinamiche laboratoriali. 
 

Informazioni logistiche 
 

SEDE DEL CORSO 
Convento dei Cappuccini, Via 

Castagneto Vecchio, 2, 95017 

PIEDIMONTE ETNEO  

 

 

ISCRIZIONI 
Le pre-iscrizioni avverranno: 
- on-line attraverso l’invio della scheda 

allegata a catechesi@diocesiacireale.it; 
- via fax attraverso l’invio della scheda 

allegata al n. 095 7639460. 
 

 
La quota sarà versata all’arrivo presso 
la sede del Percorso. 

 
 

QUOTE 
In forma pendolare 
- Contributo liberale € 5.00  

- Pasto singolo € 10.00 
 

Al termine del corso, a coloro che lo 
richiederanno, sarà rilasciato un 

Attestato di partecipazione. 
 

 

 
 

DIOCESI DI ACIREALE 
Ufficio Catechistico Diocesano 

 
 

EDUCARE LE NUOVE 

GENERAZIONI PER 

ACCENDERE LA 

VITA COL DONO 

DELLA VITA 
 

Percorso formativo estivo per 

catechisti e aspiranti catechisti 
IV edizione 

 

 

 

 

 

Convento di Piedimonte Etneo  

18-19-20 luglio 2018 


