«Un mondo migliore si costruisce anche grazie a
voi, alla vostra voglia di cambiamento e alla vostra
generosità. Non abbiate paura di ascoltare lo Spirito
che vi suggerisce scelte audaci, non indugiate quando
la coscienza vi chiede di rischiare per seguire il Maestro. Pure la Chiesa desidera mettersi in ascolto della
vostra voce, della vostra sensibilità, della vostra fede;
perfino dei vostri dubbi e delle vostre critiche. Fate
sentire il vostro grido, lasciatelo risuonare nelle comunità e fatelo giungere ai pastori»
(Francesco, Lettera ai giovani in occasione della presentazione del Documento Preparatorio della XV Assemblea Generale Ordinaria del Sinodo dei Vescovi, 13 gennaio 2017).

«Accompagnare i giovani richiede di uscire dai propri schemi preconfezionati, incontrandoli lì dove sono, adeguandosi ai loro tempi e ai loro ritmi; significa
anche prenderli sul serio nella loro fatica a decifrare
la realtà in cui vivono e a trasformare un annuncio
ricevuto in gesti e parole, nello sforzo quotidiano di
costruire la propria storia e nella ricerca più o meno
consapevole di un senso per le loro vite. Ogni domenica i cristiani tengono viva la memoria di Gesù morto e risorto, incontrandolo nella celebrazione dell’Eucaristia. Nella fede della Chiesa molti bambini sono
battezzati e percorrono il cammino dell’iniziazione
cristiana. Questo, però, non equivale ancora a una
scelta matura per una vita di fede. Per arrivarci è necessario un cammino, che passa a volte anche attraverso strade imprevedibili e lontane dai luoghi abituali delle comunità ecclesiali. [...] Proprio perché si tratta di interpellare la libertà dei giovani, occorre valorizzare la creatività di ogni comunità per costruire
proposte capaci di intercettare l’originalità di ciascuno e assecondarne lo sviluppo. In molti casi si tratterà
anche di imparare a dare spazio reale alla novità, senza soffocarla nel tentativo di incasellarla in schemi
predefiniti: non può esserci una semina fruttuosa di
vocazioni se restiamo semplicemente chiusi nel
“comodo criterio pastorale del si è sempre fatto così”,
senza “essere audaci e creativi in questo compito di
ripensare gli obiettivi, le strutture, lo stile e i metodi
evangelizzatori delle proprie comunità” (Evangelii
gaudium, 33) ».
(Documento preparatorio al Sinodo, cap. III n 1)

CALENDARIO FORMAZIONE

LABORATORI PER CATECHISTI,
ANIMATORI E GIOVANI.
Laboratori di approfondimento e progettazione di percorsi formativi per adolescenti e
giovani, dalle 19.00 alle 20.30.
25-26 Ottobre 2017:
Parrocchia S. Bernardo di Chiaravalle,
Gravina di Catania.

17-18 Novembre 2017:
Oratorio Maria SS. del Rosario, Adrano.
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CONVEGNO CATECHISTICO DIOCESANO

I GIOVANI, LA FEDE E IL
DISCERNIMENTO VOCAZIONALE

13-14 Dicembre 2017:
Parrocchia Beata Maria Vergine dall’Angelo
Annunziata, Biancavilla.
16-17 Gennaio 2018:
Santuario S. Alfio, Trecastagni.
21-22 Febbraio 2018:
Parrocchia Beato Card. Dusmet,
Monte Palma.
18-19 Aprile 2018:
Parrocchia S. Agata al Borgo, Catania.

Popolo e pastori insieme,
verso il Sinodo dei Vescovi.
Santuario Diocesano
Madonna della Sciara - Mompileri
26 - 27 Settembre 2017

Note
OBIETTIVI:


Motivare e stimolare i catechisti, gli
educatori, i giovani, i presbiteri e i consacrati approfondendo i valori che ispirano l’attività della Catechesi e della
Pastorale Giovanile, attraverso l’ascolto
concreto dei giovani, la riflessione e la
condivisione di pensieri ma anche condividendo le buone pratiche.

DESTINATARI:








Catechisti che desiderano formarsi per
un servizio agli adolescenti e ai giovani.
Giovani che desiderano coinvolgersi
nella progettazioni di percorsi formativi.
Genitori che intendono mettere a servizio della comunità cristiana il loro ruolo unico e insostituibile di educatori
nella fede e nell’amore.
Sacerdoti, consacrati/e, diaconi e seminaristi che desiderano approfondire la
loro formazione teologica e pastorale a
servizio degli adolescenti e dei giovani.

TEMPI:


Convegno in due tempi: primo anno
ascolto e verifica, lettura critica delle
relazioni dei vicariati sul questionario
in preparazione al Sinodo; secondo anno: scelte e orientamenti pastorali – catechistici concreti.

Martedì 26 Settembre 2017
Seminario arcivescovile, Catania
Ore 10.00: Incontro di formazione
per presbiteri e diaconi.

In ascolto dei giovani:
io giovane in crescita; io giovane in rapporto alla fede; io giovane e il discernimento.
Prof.ssa Domenica Monaco

Santuario Madonna della sciara,
Mompileri
Ore 15.30: Accoglienza ed iscr izione.
Ore 16.30: Celebr azione dei Vespr i.
Presiede:
Mons. Salvatore Gristina,
Arcivescovo di Catania

Ore 17.00: Introduzione al Convegno.
Don Gaetano Sciuto (UCD Catania)

Ore 17.15: I giovani, la fede e
il discernimento vocazionale:
prospettiva catechetica-pastorale.
Don Domenico Luvarà (S.d.B.)

Ore 18.00: I giovani si raccontano….
CGS Life
Ore 18.30: Come ascoltare i giovani?
Prof.ssa Domenica Monaco

Ore 19.30: Confronto con i relator i.
Ore 20.00: Conclusione.

Mercoledì 27 Settembre 2017
Santuario Madonna della sciara,
Mompileri
Ore 16.00: Celebr azione dei Vespr i.
Ore 16.30: Introduzione.
Don Salvatore Gulisano (UPG Catania)

Ore 16.45: In ascolto dei giovani…
Intervista ai giovani.
CGS Life

Ore 17.30: Io giovane in crescita;
io giovane in rapporto alla fede;
io giovane e il discernimento.
Lettura critica delle relazioni
dei vicariati sul questionario
in preparazione al Sinodo.
Ore 18.45: Confronto con i giovani.
Ore 19.15: Conclusioni.
Ore 19.45: Preghier a conclusiva.
Sarà fornito il servizio di interpretariato LIS (lingua dei segni italiana), e garantita l’accessibilità
alle persone disabili.
ISCRIZIONE ON-LINE

www.diocesi.catania.it
(Sul lato destro della pagina web, link al modulo di iscrizione)

E-mail:
ufficio.catechistico@diocesi.catania.it

