
 

DESTINATARI 

 

NOTE 

Per questioni organizzative è necessario  

iscriversi ai laboratori inviando una mail a: 

ucd@bologna.chiesacattolica.it 

 

con oggetto 
ISCRIZIONE LABORATORI 16 GIUGNO 2012 

 

e avendo cura di indicare al suo interno: 

- Nome, Cognome 

- Parrocchia e Diocesi di appartenenza 

- Ruolo ricoperto 

- Titolo del laboratorio a cui si intende  

  partecipare 

 

 

Il convegno  
“Come pietre vive” (1 Pt 2, 4-8) 

  Rinnovare l’Iniziazione Cristiana nelle nostre  

  Chiese 

  è rivolto a: 

-Equipe degli Uffici Catechistici Diocesani 

-Responsabili delle Associazioni Ecclesiali 

-Parroci 

-Catechisti dell’IC 
Convegno Catechistico 

Regionale 

dell’Emilia Romagna 
16 giugno 2012 

Presso: 

Seminario Arcivescovile 

Bologna 

Piazzale Bacchelli,4   

40136  Bologna    

“Come pietre vive” (1Pt, 4-8) 

Rinnovare l’Iniziazione Cristiana  

nelle nostre Chiese 

Ufficio  

Catechistico  

Regionale 

Dell’Emilia Romagna 

mailto:ucd@bologna.chiesacattolica.it


PROGRAMMA CONTENUTI LABORATORI 
 
  9.00   -Accoglienza 
  9,30   -Preghiera   don Fabio Gennai 
10,00   -Le motivazioni del convegno 
              don Valentino Bulgarelli, Direttore UCR 
10,15   -Breve lettura dei modelli di IC in regione  
              don Ivo Seghedoni 
10,30   Presentazioni di esperienze 
             -L’IC nella Diocesi di Reggio Emilia-Guastalla 
              (don Achille Melegari) 
             -L’IC a San Cesario di Modena (don Fabrizio 
              Colombini) 
             -L’IC alla Parrocchia del Preziosissimo Sangue  
              in  Piacenza (don Umberto Ferdenzi) 
              Dibattito e confronto 
 
12,30   Break 
 
14,00   LABORATORI  
             -INIZIARE ALL’ASCOLTO DELLA PAROLA  
              don Paolo Mascilongo e don Pierpaolo Nava 
             -INIZIARE ALLA PERSONALIZZAZIONE DELLA FEDE  
              don Andrea Bonazzi e don Giuseppe Giovanelli 
             -I SOGGETTI DELL’IC  
              don Luca Palazzi e Mauro Domenichini 
             -ISPIRAZIONE CATECUMENALE DELL’IC  
              don Achille Melegari e Fausto Negri 
             -INIZIARE ALLA CELEBRAZIONE CRISTIANA  
              p. Gianluca Limonta e Marcello Musacchi 
 
16,30   Break 
 
17,00   Consegna in Assemblea dei lavori di gruppo 
             e lettura dei dati emersi dalla giornata a cura  
             del Prof. Pierpaolo Triani e don Antonio Facchinetti  
 
18.30   Conclusioni  

 
Come ripensare l’iniziazione cristiana?  
E’ una domanda che con una lenta ma crescente 
consapevolezza, accompagna la prassi pastorale 
delle chiese locali dell’Emilia Romagna.  
Il ripensamento dell’Iniziazione Cristiana non può 
essere ridotto ad un problema organizzativo, strut-
turale o sociologico.  
In tutte le Chiese dell’Emilia Romagna il ripensa-
mento è attivato, pur se a livelli e con velocità di-
verse. Alcuni diocesi hanno proposto percorsi dio-
cesani approvati dal vescovo, altre diocesi stanno 
sperimentando con l’approvazione del vescovo, 
fino ad arrivare a riflessioni in atto nelle singole co-
munità parrocchiali, monitorate dagli uffici catechi-
stici. 
Alcuni punti di non ritorno sono evidenti: un ripen-
samento del volto della Comunità, il coinvolgimen-
to degli adulti, la pastorale battesimale.  
Il convegno, nell’ambito dell’iniziativa dell’UCN che 
coinvolge tutte le regioni italiane, intende individu-
are opportunità e criticità dei percorsi di rinnova-
mento intrapresi o da intraprendersi, consolidare 
punti acquisiti e innestare le prospettive che sten-
tano ad imporsi. 

INIZIARE ALL’ASCOLTO DELLA PAROLA  
Il laboratorio si propone di far emergere criticità e oppor-
tunità nel rapporto Scrittura e Catechesi di IC, proponendo 
di  mettere a punto suggerimenti e indicazioni per una 
rinnovata integrazione tra Catechesi di IC e Scrittura". 
 

INIZIARE ALLA PERSONALIZZAZIONE DELLA FEDE  
Il laboratorio propone di individuare una sintesi dei criteri 
per la costruzione di itinerari di iniziazione, come affiora 
dai recenti documenti del magistero e da alcune sperimen-
tazioni in atto in Italia, circa la differenziazione/
personalizzazione della fede. L’obiettivo sarà di individuare 

opportunità emergenti e le criticità riscontrate sul campo. 
 
I SOGGETTI DELL’IC  
Il laboratorio intende rileggere l'attuale impianto e i nuovi 
percorsi di rinnovamento della IC dalla prospettiva dei 
principali soggetti coinvolti nella catechesi (comunità, a-
dulti, catechisti), per cogliere quali attenzioni è necessario 
mettere in campo oggi per un annuncio che sappia valoriz-
zare e accompagnare questi fondamentali protagonisti. 

 
ISPIRAZIONE CATECUMENALE DELL’IC 
Il laboratorio intende valutare quanto gli elementi propri 
dell’impianto catecumenale sono presenti negli itinerari 
dell’IC per potere quindi elaborare indicazioni o criteri per 
una maggiore attuazione e le prevedibili difficoltà da tene-

re presenti. 
 
INIZIARE ALLA CELEBRAZIONE CRISTIANA  
Il laboratorio si propone di Individuare nella liturgia un 
modo nuovo di attraversare lo spazio e di interiorizzare il 
tempo, rimodellati dallo spirito del Risorto. L’attività inten-
de offrire strumenti per l’osservazione dei contesti liturgi-
ci, quali esperienze di ascolto, interiorizzazione e di rivisi-
tazione della dimensione personale (dalla contemplazione 
alla gestualità)  in vista di situazioni relazionali trasforma-
te.  
 
 


