
PROGRAMMA DEL CONVEGNO

Domenica 21 settembre
15.00-16.00 Arrivi – Sistemazione – Ritiro cartella

16.00 Presiede: Maria Luisa Mazzarello
Momento di preghiera e di conoscenza reciproca 
(animazione: il gruppo di Messina)
Introduzione al Convegno (Salvatore Currò

17.00 Due esperienze:
- l’esperienza della Parola nella comunità “Kairós” di Palermo (Maurizio 
Muraglia)
- l’educazione alla Parola nell’Insegnamento della religione a scuola (Roberto 
Romio)
 
Intervallo
Dibattito assembleare
 
Osservatori, da specifici punti di vista:
Corrado Pastore (dal punto di vista della Scrittura)
Flavio Placida (dal punto di vista della liturgia e della tradizione)
Carmelo Torcivia (dal punto di vista dei segni dei tempi)
Intervengono durante il dibattito o a conclusione per un rilancio delle questioni in 
ottica catechetica

20.00 Cena

21.00 Breve incontro per comunicazioni sulla vita dell’Associazione

Lunedì 22 settembre

 Lodi e celebrazione eucaristica
Colazione

9.00 Presiede: Cesare Bissoli
Relazione (di taglio teologico-fondamentale)
- La forza della Parola in questo contesto culturale.  Tra Dei Verbum e Gaudium 
et Spes  (Luis Gallo)
 
Intervallo
Dibattito assembleare
 
Una prima sintesi in chiave catechetica (Franca Feliziani)
 
Introduzione ai laboratori (Pio Zuppa)
 
Per un catechesi e un’educazione religiosa…
1. … più centrata sulla Parola (in che senso? come?) (Rosangela Siboldi)
2. … più attenta alla cultura della comunicazione e alle sue modalità di espressione 
(Valerio Bocci)
3. … più capace di accompagnare sotto la guida della Parola (Danilo Marin)

13.00 Pranzo

15.00
17.00

Laboratori
Itinerario turistico 
Cena fuori

Martedì 23 settembre

 Lodi e celebrazione eucaristica

9.00 Laboratori

11.00 Presiede: Luciano Meddi
Lavoro assembleare

12.15 Conclusioni (Tonino Romano)
Prospettive per l’AICa (Salvatore Currò)



13.00 Pranzo e Partenze

 
ASPETTI LOGISTICI

 
Sede del Convegno:
Hotel Piccola Opera - Sacro Cuore
Via Ortana, 15 - Vitorchiano (VT) – tel. 0761370032 
Per indicazioni su come arrivarci consulta la mappa.
Per chi arriva in treno, la stazione di riferimento è Orte. Avvertendo per tempo, l’hotel organizza un servizio 
navetta.
 
Costi: 
- Iscrizione convegno: 40 €   

- Pensione completa:
     camera singola con bagno: 45 € al giorno
     camera doppia con bagno: 38 € al giorno

Totale: 130 € (oppure: 116 €)

 
Iscrizione: entro il 10 luglio 2008 (con raccomandazione di essere puntuali), attraverso una email 
indirizzata a Salvatore Currò:  presidente@catechetica.it (precisare se si preferisce la camera doppia).

 

http://www.zerodelta.net/it/alberghi/piccola-opera_vitorchiano.php?all_vis=&map=yes#mappa
mailto:presidente@catechetica.it

