
 
LA CATECHESI TRA DESIDERIO E DONO 

Una prospettiva antropologica 

 

 

Domenica 15 settembre 2013 

(MODERA  CETTINA CACCIATO) 

 

 

ore 13:00 Pranzo di apertura 

ore 15:00 Apertura del convegno  

 Interventi di saluto 

  

 Relazione associativa 

 quadriennio 2009-2013.  

Il cammino recente dell’AICa e le 

questioni attuali della catechetica 

    (Salvatore Currò) 

 Dibattito assembleare 

Cena    

 

Elezione dei membri della nuova 
Direzione  Nazionale  

           (coordina Sandro Ramirez) 
 

 
A fronte: particolare mosaici di Monreale. Noè 

 

 

Lunedì 16 settembre 

(MODERA FRANCA FELIZIANI-KANNHEISER) 

 

 

ore 9:00 Approccio interdisciplinare al 

tema. I punti di vista: 

 -Filosofico  

   (Carmelo Vigna) 

- -Psico-relazionale  

   (Giovanni Salonia) 

-Teologico-pastorale  

(Carmelo Torcivia) 

 

ore 13:00 Pranzo 

 

Visita a luoghi artistici della 

città e a quelli legati 

all’esperienza pastorale di don 

Pino Puglisi 

 

 

Celebrazione eucaristica  

 

 

  Cena associativa 

 

 

Martedì 17 settembre 

(MODERA PIO ZUPPA) 

 

 

  ore 9:00 La proposta catechetica  

(Ugo Lorenzi) 

   

Dibattito in Assemblea 

 

Intervento conclusivo del 

nuovo Presidente 

   

 

  ore 13:00 Pranzo di chiusura 

 

 

 

 

    I tempi di preghiera saranno curati da  
    d. Pino Alcamo e d. Carmelo Torcivia 
 

 



 

________________________ 

 

 

Costi:  

€ 130,00 (vitto e alloggio, dal pranzo di domenica 

al pranzo di martedì); + € 30,00 iscrizione al 

Convegno; + € 40,00 (quota associativa).  

Effettuare il bonifico intestato a: 

Salvatore Currò. (Presidente AICa) 

IBAN IT79 G060 6514 5011 0000 0000 041 

specificando nome, cognome e causale: 

partecipazione convegno AICa 2013 

Segnalare avvenuto bonifico a: 

cettina@cgfma.org entro il 10 luglio. 

La Sede del Convegno sarà Palermo presso le 
Suore Collegine della Sacra Famiglia, via 
Evangelista Di Blasi, 165 (trav. di v.le Della Regione, 

2000).  
Dall’aeroporto di Punta Raisi prendere il treno 
locale e scendere alla stazione di PA-
Notarbartolo. Da qui è possibile usufruire di 
trasporti organizzati da Carmelo Torcivia a cui 
bisogna segnalare previamente l’orario di arrivo: 

ctorcivia59@gmail.com  
 
 
http://www.gesap.it/upload/file/trinacria%20express

%20gennaio%202012.pdf   (tabella orari treno) 

 

 

Il Convegno AICa 2013 vuole entrare nella 
questione catechistica dalla prospettiva del 
soggetto e quindi per la via antropologica.  
 
L’attenzione al soggetto (alla sua esperienza, 
alla sua fase di vita, alla sua condizione 
esistenziale) non è una novità; è stata, anzi, 
una prospettiva fondamentale del rinno-
vamento della catechesi. Ciò che è nuovo è il 
tentativo di pensare il soggetto privilegiando 
la categoria del desiderio e di pensare 
l’incontro con Cristo sul terreno esistenziale 
del dono.  
 
La coppia desiderio-dono può aiutare a 
mettere in primo piano alcune dimensioni, a 
volte trascurate (o vissute in modo 
strumentale) nell’azione catechistica: 
l’affettività, la corporeità, la grazia, la 
meraviglia, l’incontro, la qualità umana delle 
relazioni ecclesiali.  
 
Abitando lo spazio tra desiderio e dono, 
attraverso il confronto e la ricerca, lavorando 
con senso inter e trans-disciplinare, potranno 
emergere nuove aperture e consapevolezze 
in un tempo di grandi sfide culturali per la 
catechesi e di tentativi di nuova 
evangelizzazione. 
 
 
La celebrazione del Convegno coincide con 
la conclusione di un quadriennio di cammino 
dell’AICa (2009-2013) e con il fine mandato 
dell’attuale Direzione nazionale. Ciò sarà 
l’occasione per una verifica e un rilancio del 
cammino dell’Associazione. 

      _________________________ 

     CONVEGNO NAZIONALE AICa     
 
 

     Palermo, 15-17 settembre 2013      
           ______________________________________ 
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