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Colloquio interdisciplinare di catechetica
in vista del Convegno AICa 2013

L'«antropologico» nella riflessione catechetica 

contemporanea: dal Vaticano II a oggi
Problemi e prospettive

SESSIONE INTERDISCIPLINARE DI CONFRONTO  
PM h 15:00/17:30

“Indicazioni e prospettive 
nell'ottica del desiderio”

Modera prof. Giuseppe Alcamo AICa 
Facoltà Teologica Sicilia

“EDUCARE IL DESIDERIO DI VITA DELL'UOMO 
– PISTE PER UN CONFRONTO 

INTERDISCIPLINARE”

Indicazioni e prospettive a due voci:

- Intervento dal versante biblico: prof. Giuseppe 
BELLIA, docente Teologia Biblica Facoltà 
Teologica Sicilia

- Intervento dal versante pedagogico: prof. 
Antonio BELLINGRERI, docente Pedagogia 
Facoltà di Scienze della Formazione Palermo

- Dibattito tra i catecheti presenti

- Sintesi e consegne in vista del convegno di 
settembre a cura del prof. Salvatore Currò, 
presidente AICa

ps: 
- La conclusione dei lavori è prevista per le h 18:00 
- Informazioni/prenotazioni: Segreteria dell'AICa (sr. 

Cettina Cacciato): cettinafma@gmail.com (Prenotarsi 
entro il 20 aprile 2013). È possibile chiedere il 
pernottamento. 



OBIETTIVO

Il seminario di studio - a cura della 
presidenza del l 'AICa ,  organizzato  in  
collaborazione e presso la Facoltà Teologica 
della Sicilia - è finalizzato a preparare, come in 
altre analoghe occasioni, il Convegno annuale 
dell'Associazione che – a conclusione del 
programma quadriennale in atto – quest'anno 
affronterà la tematica de «La catechesi tra 
desiderio e dono. Una prospettiva antropologica 
» (Palermo, 15-17 settembre 2013).

Di tale opportunità, oltre agli studenti di 
teologia della facoltà ospitante, partecipanti 
privilegiati sono in primo luogo i giovani 
catecheti (licenziati, dottorandi e dottori di 
ricerca in catechetica) che intendono offrire il 
proprio contributo al cammino di riflessione 
dell'Associazione e in particolare alla ricerca 
catechetica italiana.

PROGRAMMA
ore 9:00-18:00

Preghiera: prof. Rino La Delfa 
preside della Facoltà Teologica Sicilia

Saluto: prof. Salvatore Currò 
presidente dell'AICa

Presentazione del Seminario: 
prof. Carmelo Torcivia
 docente Teologia Pastorale Facoltà 
Teologica Sicilia

SESSIONE STORICO-PROBLEMATICA 
AM h 9:30/12:30

“A 50 anni dall'inizio 
del concilio Vaticano II”

Modera: prof. Pio Zuppa AICa - Facoltà 
Teologica Pugliese

“LA «SVOLTA ANTROPOLOGICO-
ESPERIENZIALE» NELLA TRASMISSIONE 
DELLA FEDE: ACQUISIZIONE O DERIVA? – 

UNA RICOGNIZIONE 
(DAL CONCILIO VATICANO II 

ALL'«ANNO DELLA FEDE», 1962-2012)”

Re l a z i o n e  e s p l o ra t iva  d e l l a  p ro b l e m a t i c a  
antropologico/culturale in catechesi/catechetica a 50 
anni dall'inizio del Vaticano II a cura del prof. Ugo 
LORENZI, catecheta Facoltà Teologica Milano

Interventi di approfondimento:
- Intervento sul versante della comunità e dei 

soggetti, a cura dei prof. Luca RAMELLO 
catecheta (Pg Torino)

- Intervento sul versante della formazione 
catechisti e dell'IC, a cura del prof. Salvatore 
SORECA, catecheta (Ucd Benevento)

- Intervento sul versante dell'IC, a cura del 
prof. Carmelo SCIUTO, catecheta (Ucn 
Roma)


