
Contatti: Tel. 090.3691
Email: itst@itst.it; amministrazione@itst.it. 

Iscrizione: L’iscrizione è gratuita ma obbli-
gatoria. Per motivi organizzativi è indispensabile 
inviare un’e-mail alla Segreteria, indicando Nome 
e Cognome, età, provenienza e qualifica personale 
(studente, direttore UCD, docente, religioso ecc.): 
itst@itst.it oppure amministrazione@itst.it.

Ospitalità (vitto e alloggio): È possibile 
usufruire dell’ospitalità presso la Comunità 
salesiana alle condizioni già stabilite per gli 
studenti ospiti (i posti sono limitati, si darà pre-
cedenza per ordine di iscrizione). È necessario 
prenotarsi telefonando al centralino da mar-
tedi a venerdi tra le ore 9.00-12.30 oppure in-
viando un’e-mail a: amministrazione@itst.it, 
referente Sig. Gianluca Irrera.

Centro di Pedagogia
Religiosa “G. Cravotta”

Istituto Teologico
“San Tommaso”
Messina – Italia 

Nuove prospettive
per la formazione
dei Catechisti in Italia?
Il rinnovamento possibile
in chiave sinodale

Simposio di Studi catechetici
(seminario di II Ciclo)

Messina 16 marzo 2023
Auditorium “Domenico Amoroso”
Istituto Teologico San Tommaso – Messina



8.45-9.00 Saluti del Direttore dell’ITST (G. 
Russo)

9.00-9.30 Saluti e Introduzione del Direttore 
del CPR (A. Romano)

9.30-11.00 La formazione dei Catechisti in Ita-
lia: nuove figure, nuove proposte 
Conferenza magistrale del Prof. D. 
Luciano Meddi, Ordinario di Cate-
chesi missionaria presso la Pontifi-
cia Università Urbaniana di Roma 

11.00-11.30 Pausa

11.30-12.45 Focalizzazione dei Discussant 
(Prof.ssa Cacciato Insilla; Prof. 
Ciarocchi) e dialogo con il Rela-
tore

13.00-15.00 pausa pranzo

15.00-17.00 Lavori di gruppo 
17.00-18.00 Conclusioni finali e abbozzo di 

una road map (A. Romano, CPR)

Direttore e Moderatore del Simposio: 
Prof. D. Antonino Romano sdb, Ordinario di 
Catechetica; Direttore del Centro di Pedagogia 
Religiosa “G. Cravotta”; Direttore della rivista 
“Catechesi. Nuova Serie”; Direttore dell’OMeG.

Obiettivi del Simposio: a) riflettere in modo 
approfondito sulla questione della formazione 
dei catechisti in Italia; b) focalizzare gli ambiti 
più cogenti dal punto di vista ecclesiologico e 
catechetico-pastorale; c) individuare nuove pro-
spettive metodologiche per la progettazione.  

Destinatari del Simposio: Studenti del 
II ciclo di specializzazione del nostro Istituto, 
gli Ex-Allievi del ciclo di Licenza, i docenti e 
i cultori della materia, altri studenti universita-
ri esterni o destinatari; Direttori UCD e di PG; 
Direttori IRC; altri Partecipanti (su valutazione 
della Direzione). A richiesta degli interessati, 
alla fine del Simposio sarà rilasciato un attestato 
di partecipazione con l’assegnazione dei crediti 
formativi previsti nella normativa di Istituto.
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