Iscrizioni
È possibile iscriversi al Convegno entro il 15 luglio
2022 inviando per email l’attestazione del
pagamento della quota di partecipazione a
don Stefano Borghi (segretario AICa)
segreteria@catechetica.it

Sede del Convegno
Casa San Juan de Avila
Accesso con la macchina:
Via Pietro De Francisci (cancello in fondo alla via)
Accesso pedonale: Via Torre Rossa 2
00165 Roma - Tel. 06 8880 1391

La Quota di Partecipazione è di € 200,00
comprensiva di:
vitto e alloggio € 120,00
iscrizione al convegno € 40,00
quota associativa 2022 € 40,00

ASSOCIAZIONE
ITALIANA

AICa

CATECHETI

Il ministero del catechista
e i ministeri laicali in
una comunità sinodale
Realtà, percorsi formativi, trasformazioni verso il futuro
anno 1

Anno 1

Per coloro che hanno già versato la quota
associativa 2022
il costo è di € 160,00.
Per coloro che parteciperanno in forma non
residenziale
il costo è di € 80,00 (compresa quota associativa 2022)
più supplemento per eventuali pasti da pagare in
sede.
La Quota di Partecipazione deve essere versata per
mezzo di Boniﬁco Bancario sul c.c.:
IBAN: IT49 S030 6909 6061 0000 0182 921
Intestato a: Associazione Italiana dei Catecheti
Causale: Cognome Nome - Partecipazione Convegno
AICa 2022

situata a 700 metri (9 min a piedi) dalla Fermata
CORNELIA della METRO A

ROMA 5-7
Scansiona il qr code
con il tuo smartphone per raggiungere
la sede del convegno (accesso pedonale)

settembre 2022
Convegno Associativo

Presentazione del Convegno
Carissimi amici e amiche dell’AICa,
Il prossimo convegno dell’Associazione Italiana dei
Catecheti intende riﬂettere sull’istituzione del
ministero del catechista nel quadro di un generale
rinnovamento della ministerialità laicale all’interno
della comunità ecclesiale, sempre più provocata alla
conversione sinodale delle sue azioni pastorali,
primariamente in quelle di annunciare il Vangelo ed
educare alla fede e alla vita cristiana.
Anche questo tema, come l’ultimo sulla dimensione
sociale della catechesi, sarà affrontato nell’arco di un
biennio attraverso due convegni (2022 e 2023).
L’obiettivo sarà quello di tenere insieme lo sguardo
sulla realtà e sulle esperienze di ministerialità
catechistica ed ecclesiale in Italia con le prospettive
future che si possono aprire su questa ministerialità
secondo diversi approcci teologici, catechetici e
formativi.
Rivolgo un cordiale invito a partecipare al nostro
convegno a tutti soci e agli amici della nostra
associazione, così come a coloro che riﬂettono su
queste tematiche e desiderano approfondirle. Sarà
un’occasione per incontrarci di nuovo, rinsaldare le
nostre relazioni e intensiﬁcare il nostro lavoro di rete a
servizio della catechetica in Italia.
Un caro saluto a tutti e a tutte,
don Francesco Zaccaria,
presidente AICa

Programma

LUNEDÌ 5 SETTEMBRE

16.00 - Apertura del Convegno
16.30 - Prima sessione:
Sguardo catechetico e teologico-pastorale
sulla realtà
Ubaldo Montisci (Università Pontiﬁcia Salesiana – Roma)
Livio Tonello (Facoltà Teologica del Triveneto - Padova)
18.00 - Break
18.30 - Dibattito in assemblea
19.30 - Vespri
20.00 - Cena

MARTEDÌ 6 SETTEMBRE
9.15 - Seconda sessione:

Riﬂessioni e nodi teologico-sistematici
Andrea Grillo (Pontiﬁcio Ateneo S. Anselmo - Roma)
Serena Noceti (Ist. Sup. di Scienze Religiose della Toscana - Firenze)
10.45 - Break
11.15 - Dibattito in assemblea
13.00 - Pranzo
15.30 - Terza sessione:
Confronto con esperienze in atto
Raffaella Capetti (Diocesi di Torino)
Equipe dei gruppi ministeriali (Diocesi di Vicenza)
17.00 - Break
17.30 - Lavori di gruppo
19.30 - Vespri
20.30 - Cena sociale

MERCOLEDÌ 7 SETTEMBRE
9.15 - Quarta sessione:

Prospettive emerse e rilancio della riﬂessione
Enzo Biemmi (Pontiﬁcia Università Lateranense – Roma)
09.45 - Dibattito in assemblea
10.30 - Break
11.00 - Dibattito in assemblea verso il secondo anno
sul tema del convegno
12.30 - Pranzo, al termine saluti e partenze

