
PROGRAMMA DEL CONVEGNO
 

Domenica 24 settembre

15.00-16.00 Arrivi – Sistemazione – Ritiro cartella

16.00 Inizio dei lavori: presiede Salvatore Currò

Preghiera e conoscenza reciproca (Animazione: Suore Paoline)

Introduzione al Convegno (Salvatore Currò)

17.00 Due esperienze:

1 - Ridire il Credo con categorie attuali: il tentativo della  Società Italiana per la
Ricerca Teologica (S.I.R.T.) (Carmelo Dotolo)

2 – La catechesi biblica degli  adulti  nella diocesi di Verona: un tentativo di
articolazione  tra  Parola  di  Dio  e  esperienza  degli  adulti  in  una  logica  di
reciprocità (Enzo Biemmi e/o un rappresentante dell’équipe di Verona)

Intervallo

18.30 Dibattito assembleare sulle esperienze accostate

Sintesi 

20.00 Cena

21.00 Breve incontro per comunicazioni sulla vita dell’Associazione (Salvatore Currò) 

Lunedì 25 settembre

Lodi e celebrazione eucaristica (Animazione: Suore Paoline)

Colazione

9.00 Inizio lavori del mattino: presiede Luciano Meddi

Due input sul tema:

Tra Parola di Dio e attuali sensibilità culturali: quali paradigmi di dialogo, di
confronto, di mediazione?

- Dall’orizzonte filosofico-teologico: Armido Rizzi

- Dall’ottica educativa: Michele Pellerey

10.15 Intervallo

10.45 Lavoro assembleare con l’apporto di tutti e con i due relatori che interagiscono.

Alcuni parteciperanno al dibattito a partire da particolari punti di vista, che saranno
poi ripresi anche nei laboratori:



- La Scrittura e la sua valorizzazione nella catechesi (Cesare Bissoli  e Corrado
Pastore)

- La catechesi e le sensibilità culturali emergenti (Ubaldo Montisci e Maria Grazia
Pau)

- Le mediazioni pastorali (Sandro Ramirez) e gli  apporti della tradizione (Giuseppe
Biancardi) 

13.00 Pranzo

Pomeriggio Itinerario  tra  catechesi  e  arte  a  Firenze (in  collaborazione  con  l’Ufficio
Catechistico di Firenze)

Cena a Firenze

Martedì 26 settembre

Lodi e celebrazione eucaristica (Animazione: Suore Paoline)

Colazione

9.00 Presiedono: Pio Zuppa e Savino Calabrese

Impostazione dei laboratori:

1. La Scrittura e la  sua valorizzazione nella catechesi.  Quale significato? Quali
attenzioni? Quali metodologie? (animatori: Cesare Bissoli e Corrado Pastore)

2. La catechesi e le sensibilità culturali emergenti. Quali nuove sensibilità? Come
raccoglierle e interpretarle? Come situarle nel processo storico-salvifico? (Ubaldo
Montisci  e Maria Grazia Pau)

3. Le mediazioni pastorali e gli  apporti della tradizione. Come mediare un reale
dialogo tra le nuove provocazioni culturali e quanto viene dalla tradizione della
comunità  ecclesiale?  Quali  aspetti  della  prassi  attuale  vanno  potenziati?  Quali
sperimentazioni? (Sandro Ramirez e Giuseppe Biancardi) 

11.00 Lavoro assembleare

12.30 Conclusioni (Zelindo Trenti)

Brevi comunicazioni relative alla vita dell’Associazione 

13.00 Pranzo e Partenze


