Iniziazione cristiana
Una sfida possibile

«Con l’iniziazione cristiana la Chiesa madre genera si suoi figli e rigenera se stessa»
(CEI, Il volto missionario delle parrocchie in un mondo che cambia, § 7)

* L’Istituto Superiore di Scienze Religiose San Pietro Martire di Verona invita i presbiteri, i
catechisti/e, gli animatori e gli operatori pastorali impegnati nell’iniziazione cristiana a un corso
laboratorio di analisi delle pratiche in atto nelle nostre comunità.

* La proposta mette a disposizione dei partecipanti la ricchezza e i risultati del lavoro svolto a
livello nazionale nella settimana estiva di Terrasini (Palermo), promossa dall’Ufficio Catechistico
Nazionale e alla quale hanno partecipato più di cento diocesi italiane.

* Il corso ha carattere laboratoriale e aiuta i partecipanti a elaborare i criteri per verificare e
migliorare le pratiche delle proprie comunità ecclesiali.
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Programma
Il corso/laboratorio intende abilitare i partecipanti alla capacità di lettura teologico/pastorale delle
pratiche di iniziazione cristiana in atto nelle comunità ecclesiali.
Il corso prevede tre parti.
- Nella prima parte verranno presentate le problematiche e le sfide a cui è confrontata l’iniziazione
cristiana in questo periodo di cambiamenti culturali ed ecclesiali.
- Nella seconda parte i partecipanti si eserciteranno all’analisi e interpretazione di alcune pratiche di
iniziazione presenti nelle comunità ecclesiali italiane.
- Nella terza parte verranno elaborati dei criteri di rinnovamento delle pratiche ecclesiali di
iniziazione cristiana, tenendo conto degli elementi irrinunciabili dell’iniziazione cristiana e della
situazione concreta dei soggetti implicati (ragazzi, genitori, catechisti, comunità cristiane).

Date
Il corso si svolge il venerdì sera dalle ore 20.00 alle ore 21.40
presso le aule dell’ISSR San Pietro Martire, via Seminario 8, Verona.
Ampia possibilità di parcheggio.
7 febbraio 2020
14 febbraio
21 febbraio
28 febbraio
6 marzo
13 marzo
20 marzo

27 marzo
3 aprile
17 aprile
24 aprile
8 maggio
15 maggio
22 maggio
29 maggio

Docenti e animatori
fratel Enzo Biemmi, don Andrea Magnani, Maria Teresa Martinelli, Tiziana De Guidi

Iscrizioni presso l’ISSR di Scienze Religiose San Pietro Martire
Le iscrizioni sono aperte per tutto il mese di febbraio
tel. Segreteria 045 9276109 - Fax 045 9276107
issr@teologiaverona.it – http://www.teologiaverona.it/issr/
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