
 
Obiettivi del Forum : 
 

- anche in  Puglia, così come in Italia,   esiste ormai  una si-
tuazione piuttosto fluida: non pochi operatori e comunità 
si dedicano a riflettere e a operare  sulle difficoltà reali che 
si oppongono all’annuncio nella nostra società; il fatto che 
persista una realtà ecclesiale tuttora ricca di risorse e pos-
sibilità viene inteso  in molti contesti pastorali non tanto 
come acquisizione garantita, che dispensa da riflessioni e 
tentativi, ma al contrario come occasione favorevole per 
preparare  mentalità e operatori  a scenari che in un futu-
ro non lontano potrebbero farsi più  angusti anche nel no-
stro paese  

- va aperto un laboratorio nel quale si ripensi, riprogetti, at-
tui e verifichi costantemente la prassi ordinaria di inizia-
zione cristiana, non con la pretesa di arrivare in fretta a 
un nuovo modello, ma con l'umiltà di prepararne le condi-
zioni e di metterne in campo gli elementi.  

- Continuare la riflessione comune avviata lo scorso anno  
nelle nostre Chiese di puglia  su tale tematica al fine di ar-
rivare a proporre ai nostri vescovi alcune indicazioni ope-
rative a riguardo dell’iniziazione dei fanciulli e ragazzi al fi-
ne di poter incominciare una sperimentazione anche nella 
nostra realtà pugliese 

 
 
 
Destinatari 
 
E Direttori e Collaboratori ed Equipès degli Uffici catechistici delle 
 Diocesi di Puglia 
 

Luogo 
 

CENTRO DI SPIRITUALITA’ 
“Sanguis Christi” 

TRANI 
Tel. 0883 489742 
asctrani@virgilio.it 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
7 MARZO 
 
Ore 10,00 
1. Preghiera di apertura  
2. Saluto del Vicario generale  Diocesi Bisceglie –Trani - Barletta 
 
 
 
 
Ore 10,30-11,30 
NUOVE ESPERIENZE DI IC IN ITALIA 
 Rassegna principali sperimentazioni. 
(Carlo Lavermicocca ISSR Bari)                                                                          
La relazione intende dare  un quadro sufficientemente chiaro e 
completo per avere una base di lavoro comune. 
 
Ore 11,30-12,00: intervallo 
 
Ore 12.00-13.00 
Il punto di vista dei Direttori degli Uffici catechistici 
Reazioni in assemblea per riflessioni e domande dei partecipanti 
(moderatore: don Vincenzo Identi) 
 
Ore 13,30:  pranzo 
 
 
 
 
Ore 15,30-17.30 
Esperienze di  Iniziazione Cristiana dei fanciulli  oggi  
in Puglia: Presentazione di alcune esperienze( I PARTE) 
 

PARROCCHIA MATER DOMINI – MESAGNE (BR) 
PARROCCCHIA SACRO CUORE-  ANDRIA 
PARROCCHIA REGINA PACIS- TARANTO 
PARROCCHIA S.M. CARMINE - NOICATTARO (BA) 
 

Ore 17.30-18.00: intervallo 
 
Ore  18.00-19.00:  
Ripensare l’IC oggi come?  lettura critica delle esperienze 
presentate 
(modera: Pio Zuppa FTP)  
Lettura critica delle esperienze presentate- lavoro di sintesi e rilancio 
per la proposta di indicatori di un comune progetto da avviare in 
Puglia 
 
Dialogo in assemblea 
 

Ore 19.30 preghiera dei Vespri 
Ore 20.00 cena  
 
Serata libera 
 
 
8 MARZO 
 
 
 
 
 
Ore 7.30: preghiera delle Lodi 
                 Colazione 
 
Ore  9.00-10.3 0 
Esperienze di  Iniziazione Cristiana dei fanciulli  oggi  
in Puglia: Presentazione di alcune esperienze 
(II PARTE) 
 
PARROCCHIA S.M. ASSUNTA –  POLIGNANO (BA) 
PARROCCHIA S. GIUSEPPE   -    CORATO 
PARROCCHIA CATTEDRALE   -    FOGGIA 

 
Ore 10.30-11.00: intervallo 
 
Ore 11.00-12.00 
Quale progetto comune di IC per le Chiese di Puglia 
( moderatore: don Vito Sardaro) 
Lettura critica delle esperienze presentate- lavoro di sintesi 
 e rilancio per la proposta di indicatori di un comune  
progetto da avviare in Puglia 
 
Dialogo in assemblea 
 
12.00-12.30: Conclusioni: Presidente commissione 
 
Ore 13,00: Pranzo e partenze 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMMA 

LA SITUAZIONE

LA COMUNICAZIONE

LA PROPOSTA 



 
Note organizzative   
 
Le iscrizioni al Forum  
devono pervenire entro il 28 febbraio -alla Segreteria della 
Commissione Catechetica regionale mediante contatto telefonico  -
fax o invio di email di conferma e di adesione 
 
La quota di partecipazione  può essere versata direttamente alla 
Segreteria del Forum Catechistico all’atto dell’iscrizione. 

 
Soggiorno 
 
È possibile ricevere ospitalità presso il Centro di Spiritualità 
(sede del Convegno), in Trani (Bari) . Si dispone di buona 
disponibilità di posti fra camere singole e doppie.  
 
La spesa prevista per la pensione completa (dal pranzo di 
Lunedì 7 Marzo  al pranzo di  Martedì  8 Marzo,  è di  70,00 
Euro in camera singola o in camera doppia (indifferente) 
 
20,00 -- Euro ogni singolo pasto 
10,00 – Quota iscrizione 
 
Sede del Forum 
 
CENTRO DI SPIRITUALITA’  
                “Sanguis Christi” 
                     TRANI 
               Tel. 0883 489742 
               asctrani@virgilio.it 
 
IN AUTO dalla statale 16 bis uscire a Capirro e 
seguire l’indicazione “Monastero di Colonna” arrivati 
alla rotonda verso il mare svoltare a sinistra in Via 
Ancona traversa adiacente al divieto di accesso 
 
IN TRENO Nei pressi stazione FS autobus n.3 o 2 
scendere alla fermata “Colonna” e seguire indicazioni 
centro di spiritualità. 
 
 
 
 
 
  

 
iscrizioni e informazioni 

 
Segreteria  Catechetica 
Don Vincenzo Identi 
Ufficio catechistico Foggia  
Tel.0881766207 
Cell. 3348204878 
e-mail: vincenzodon@tin.it 
 
 

 
 
 

 

CONFERENZA EPISCOPALE PUGLIESE  
COMMISSIONE REGIONALE 

 PER LA DOTTRINA DELLA FEDE 
 L’ANNUNCIO E LA CATECHESI 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
NUOVE ESPERIENZE DI 

INIZIAZIONE CRISTIANA DEI 
RAGAZZI OGGI  

NELLE CHIESE DI PUGLIA 
 

INFORMAZIONI, INDICAZIONI 
 OPERATIVE PROPOSTE 

 DI ESPERIENZE 
 

                  
               Trani, 7-8 Marzo 2011 
 


