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La autocomprensione della catechetica nel cammino 
della Teologia italiana nel post Concilio Vaticano II
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II contributo dell’AICa al seminario di studio
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(pranzo compreso) 2008

Obiettivo Discutere la bozza di documento-studio per la partecipazione al 
congresso CATI 2009

Metodo e 
tempi

Fase antepreparatoria: conclusione della raccolta dei contributi (pasqua)

Fase preparatoria: redazione di un documento di lavoro e invio in tempo 
opportuno (aprile)

Fase celebrativa: presentazione e discussione in aula 
del documento; elaborazione delle indicazioni per la riscrittura 
(il presente seminario di maggio)

Fase redazionale: riscrittura del documento (estate)

Luogo e

Aspetti 
logistici 

Il seminario si tiene all’Hotel Piccola Opera - Sacro Cuore
 Via Ortana, 15 - Vitorchiano (VT) – tel. 0761370032 
Per indicazioni su come arrivarci, v. 
http://www.zerodelta.net/it/alberghi/piccola-opera_vitorchiano.php?
all_vis=&map=yes#mappa

Il costo è di 20 Euro. Il resto per coprire le spese di vitto e allogio è 
coperto dall’AICa.

Prenotazioni: via email a Salvatore Currò entro il 15 aprile.

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


Cari soci e amici,

come già sapete anche la nostra associazione partecipa all’iniziativa delle 
associazioni teologiche italiane. Il CATI (coordinamento delle associazioni 
teologiche italiane), a cui aderisce l’AICa,  infatti sta promuovendo una ricerca
tesa a rendere pubblico il cammino della scienza teologica in Italia nel post-
concilio.

Dopo una adeguata preparazione, a cui hanno partecipato il Presidente S. 
Currò e il suo delegato L. Meddi, si è giunti alla fase della progettazione del 
Convegno-Seminario che si terrà nel 2009 e che sarà realizzato a partire dalle 
riflessioni prodotte dalle singole associazioni.

Lo scopo di questa lettera è di invitarvi alla fase del dibattito (seminario)
per la preparazione del nostro documento associativo.

Come espresso nel titolo  si tratta di elaborare una presentazione sulla 
identità e la dimensione epistemologica della catechetica. Le parole di 
riferimento possono essere: identità, metodo di indagine catechetico, rapporto
con altre scienze teologiche e/o non teologiche, natura del giudizio 
“catechetico”, compiti propri e/o oggetto di indagine, strumenti per la 
riflessione del catecheta, etc.

In vista della realizzazione di questo progetto è stata già fatta una prima 
raccolta di interventi adatti e utili per la relazione di un documento 
preparatorio secondo una griglia che trovate in appendice. Per Pasqua 2008 è 
auspicabile che l’insieme dei contributi siano completi e che si termini la 
relazione di un documento provvisorio. Questo sarà mandato a tutti i soci AICa
e sarà discusso nel seminario di Maggio.

Con la presente si invitano i soci a dare ulteriori contributi  sui temi indicati e 
soprattutto a far pervenire entro il 15 aprile al Presidente (prof. 
Salvatore Currò) una richiesta di  partecipazione al seminario del 16-
17 maggio 2008 al fine di organizzare opportunamente l’incontro.

In amicizia

Luciano Meddi (Delegato del Presidente al CATI)
  

                                                                        
e Salvatore Currò (Presidente) 



Appendice 

Per favorire il desiderio di partecipazione posso individuare la seguente e 
provvisoria griglia di lavoro. Ciascuno può contribuire, per il settore che 
desidera, con segnalazione di bibliografia, o un contributo (anche se già 
pubblicato) o anche semplice opinione.

1. area storica
1.1. autocomprensione della catechetica prima del concilio
1.2 autocomprensione della catechetica nel post  concilio in Italia
1.2.1 i documenti catechistici
1.2.2.i documenti pastorali italiani
1.3. autocomprensione della catechetica in autori e testi italiani

2. area tematica
2.1. interventi e contributi sulla epistemologia catechetica
2.2. interventi e contributi sul rapporto catechetica e discipline teologiche
2.3. interventi e contributi sul rapporto tra catechetica e scienze non teologiche

3. area valutativa e propositiva
3.1. valutazione complessiva sulla identità epistemologica della catechetica in Italia (1965-2007)
3.2. ipotesi di configurazione del rapporto catechetica e scienze teologiche
3.3. ipotesi di configurazione del rapporto catechetica e scienze non teologiche

4. area libera
4.1. altre valutazioni e contributi

Gentili soci, chi fosse interessato a partecipare alla ricerca, anche in piccola 
parte, può dare una email di adesione a Luciano Meddi  lmeddi@tele2.it 

mailto:lmeddi@tele2.it

