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Preghiera per la fede

Signore, io credo: io voglio credere in Te.

O Signore, fa che la mia fede sia piena, senza riserve,
e che essa penetri nel mio pensiero,

nel mio modo di giudicare le cose divine e le cose umane.

O Signore, fa che la mia fede sia libera:
cioè abbia il concorso personale della mia adesione,

accetti le rinunce ed i doveri che essa comporta
e che esprima l’apice decisivo della mia personalità:

credo in Te, o Signore.

O Signore, fa che la mia fede sia certa;
certa d’una sua esteriore congruenza di prove

e d’una interiore testimonianza dello Spirito Santo,
certa di una sua luce rassicurante,
d’una sua conclusione pacificante,
d’una sua assimilazione riposante.

O Signore, fa che la mia fede sia forte;
non tema le contrarietà dei problemi,

onde è piena l’esperienza della nostra vita avida di luce;
non tema le avversità di chi la discute,

la impugna, la rifiuta, la nega;
ma si rinsaldi nell’intima prova della Tua verità,

resista alla fatica della critica,
si corrobori nella affermazione continua

sormontante le difficoltà dialettiche e spirituali,
in cui si svolge la nostra temporale esistenza.

O Signore, fa che la mia fede sia gioiosa
e dia pace e letizia al mio spirito,

e lo abiliti all’orazione con Dio e alla consacrazione
con gli uomini, così che irradi nel colloquio sacro e profano

l’interiore beatitudine del suo fortunato possesso.

O Signore, fa che la mia fede sia operosa
e dia alla carità le ragioni della sua espansione morale,
così che sia vera amicizia con Te e sia in Te nelle opere,

nelle sofferenze, nell’attesa della rivelazione finale,
una continua testimonianza,

un alimento continuo di speranza.

O Signore, fa che la mia fede sia umile
e non presuma fondarsi sull’esperienza
del mio pensiero e del mio sentimento;

ma si arrenda alla testimonianza dello Spirito Santo,
e non abbia altra migliore garanzia che nella docilità

alla Tradizione e all’autorità del Magistero della santa Chiesa.
Amen.

Paolo VI
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Auditorium Parrocchia “Gesù Salvatore” • Vena di Jonadi

Ore 15.30
Accoglienza dei convegnisti

Ore 16.00
Celebrazione Liturgica per l’inizio del Convegno
presieduta dal Vescovo S. E. Mons. Luigi Renzo

Presentazione del Convegno a cura di
Mons. Vincenzo Varone
Vicario Episcopale per la Pastorale

Ore 17.00
Dal Concilio Vaticano II una nuova icona di Chiesa
S. E. Mons. Antonio Staglianò
Vescovo di Noto

Ore 18.15
Il cammino della catechesi dopo il Concilio con riferimento
al Catechismo della Chiesa Cattolica in particolare
P. Celeste Garrafa, Ardorino
Direttore Ufficio Catechistico Regionale

Ore 19.00
Presentazione dei Laboratori

Ore 19.30
Preghiera conclusiva

Chiesa Cattedrale • Mileto

Ore 15.30
Accoglienza

Ore 16.00
Celebrazione dell’Ora Media

Ore 16.30
Catechesi dell’iniziazione cristiana

nella Diocesi di Mileto-Nicotera-Tropea:
esito dell’indagine

Don Antonio Farina
Direttore Ufficio Catechistico Diocesano

Ore 17.30
Sintesi dei Laboratori

Ore 18.30
Premiazione dei vincitori del Concorso nelle Scuole

per il Congresso Eucaristico
Don Giuseppe Ferrari

Direttore Ufficio IRC

Ore 19.00
Conclusioni del Vescovo

Preghiera conclusiva

Giovedì 20 settembre Sabato 22 settembre

Auditorium Parrocchia “Gesù Salvatore” • Vena di Jonadi

Ore 15.30
Ripresa Lavori Convegno

Ore 16.00
Celebrazione dell’Ora Media

Ore 16.30
Laboratori tematici

Ore 19.00
Preghiera conclusiva

Venerdì 21 settembre LABORATORI TEMATICI

1. La Chiesa del dopo-Concilio:
strutture di partecipazione e coinvolgimento dei laici.

2. Chiesa-Parrocchia missionaria e territorio:
quale impegno per una evangelizzazione mirata.

3. La pietà popolare:
un’opportunità per evangelizzare la fede adulta.

4. Itinerari catecumenali di catechesi:
dalla iniziazione cristiana ad una fede responsabile.

5. I Catechisti e la loro formazione
per una efficace iniziazione cristiana.

6. Parrocchia-Famiglia ed iniziazione cristiana.


