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          TEMA DEL SIMPOSIO INTERNAZIONALE 

 

Verso fine giugno 2020, presso la Sala Stampa della Santa Sede è stato presentato un 

nuovo Direttorio per la Catechesi, un documento firmato tre mesi prima dal Pontificio 

Consiglio per la Promozione della Nuova Evangelizzazione e approvato da Papa 

Francesco. Ha un carattere autorevole e segna l'inizio di una nuova tappa negli sforzi 

postconciliari e nel continuo impegno ecclesiale nel rinnovamento della catechesi e 

della missione evangelizzatrice della Chiesa. 

Il nuovo Direttorio è stato creato a causa dei grandi cambiamenti culturali avvenuti 

di recente, soprattutto quelli legati alla cultura digitale e ai processi di globalizzazione. 

A livello ecclesiastico interno, il motivo della sua stesura è stato anche quello di tenere 

conto dei documenti dell'insegnamento del magistero ecclesiale pubblicati dopo il 

Direttorio generale per la Catechesi del 1997, e in particolare quelli legati agli ultimi sinodi 

dei vescovi e i compiti e le priorità del pontificato di Papa Francesco, diretti alla 

trasformazione missionaria e pastorale della Chiesa. Il documento fornisce linee guida 

per affrontare nuove sfide e questioni attuali nel contesto del rinnovamento del primo 

annuncio e della formazione cristiana di persone di diverse età nel mondo 

contemporaneo. L'attuale pandemia di covid-19 ci ha messi di fronte ad alcune di 

queste sfide in modo ancora più concreto. In questo senso, il Direttorio 2020 fornisce 

linee guida che dovrebbero contribuire alla revisione di teoria e pratica della catechesi 

contemporanea. In essa si trovano nuovi accenti, e nello stesso tempo si manifestano 

quelli imperituri, che nello sforzo di rivitalizzare la missione evangelizzatrice non 

possono essere abbandonati. 

Nella prospettiva del decentramento e del percorso sinodale della Chiesa, ogni 

comunità cristiana è chiamata a discernere su come accogliere e attuare queste linee 

guida nell'impegno pastorale. Il Simposio Internazionale, che si organizza in occasione 

della pubblicazione del nuovo documento e del cinquantesimo anniversario della 

pubblicazione del Direttorio Catechistico Generale (1971), si propone di contribuire a una 

migliore comprensione di queste linee guida, che dovrebbero far luce sulla nostra 

pratica catechetica e aprire la porta verso l'„uscita“ in un nuovo periodo. 

Sulla base di queste impostazioni, il Simposio affronterà: 

✓ questioni catechetiche fondamentali relative all'identità della catechesi, al suo 

ruolo e alla formazione dei catechisti, 

✓ pedagogia e metodologia catechetica in relazione ai singoli interlocutori e alle 

singole situazioni, 

✓ modalità di inculturazione della catechesi nelle comunità cristiane locali e 

nell'incontro con nuovi scenari culturali, 

✓ questioni strutturali, organizzative e giuridiche insieme al supporto 

dell'attività catechetica ecclesiale. 

 

 



 

 

PRIMO AVVISO E INVITO 

Tutti sono invitati a partecipare al Simposio Internazionale sul nuovo Direttorio per la 

catechesi, che si terrà dal 24 al 25 settembre 2021 presso il Dipartimento Teologico-

Catechetico dell'Università di Zadar.  

Oltre a quattro lezioni magistrali, si prevedono esposizioni su vari temi, per le quali 

possono candidarsi tutti gli esperti della comunità accademica che si occupano di questo 

campo e degli argomenti sopraindicati.  

Il Simposio sarà organizzato seguendo le direttive per contenere il dilagare della 

pandemia. Tutti i partecipanti attivi riceveranno un attestato di partecipazione 

all'incontro.  

Le lingue ufficiali saranno: croato, italiano e inglese. 

 

 

Preiscrizione 

Gli interessati dovrebbero allegare il riassunto, in lingua italiana e inglese, nel quale 

si dovrebbero evidenziare l'argomento principale, lo scopo dell'esposizione, la 

metodologia utilizzata, i risultati, i presupposti più importanti e la conclusione. Oltre al 

riassunto, composto da 250-500 parole, è necessario allegare cinque parole chiave in 

italiano e in inglese. 

Modalità di partecipazione:  

o presentazioni plenarie (previo invito dell'organizzatore),  

o presentazioni nelle sezioni tematiche. 

Gli argomenti delle presentazioni, i riassunti e le parole chiave si mandano 

esclusivamente tramite il link: 

 
https://docs.google.com/forms/d/1ycw3b6YFG6yYtrVZHuCdYG1pwvX1_loiJskTBdKK6Uc/edit 

 

Pubblicazione dei lavori 

I relatori avranno la possibilità di pubblicare i loro lavori dopo il processo di 

recensione. I lavori saranno pubblicati dopo il Simposio, e le indicazioni al riguardo 

saranno comunicate in uno dei prossimi annunci. 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/1ycw3b6YFG6yYtrVZHuCdYG1pwvX1_loiJskTBdKK6Uc/edit


 

 

 

Date importanti 

 

1 aprile 2021 Scadenza per l'invio del riassunto 

25 aprile 2021 Avviso preliminare sull'accettazione 

1 luglio 2021. Secondo avviso 

1 settembre 2021 Termine per il pagamento della quota di iscrizione 

24 - 25 settembre 2021 Simposio Internazionale 

1 novembre 2021 Termine per la presentazione degli elaborati scritti 

 

 

 

Quota di iscrizione 

 

Quota di iscrizione 400,00 HRK (per gli relatori dall'estero 55 €); si paga per il lavoro 

sul tema (indifferente dal numero degli autori del lavoro), dopo l'accettazione del 

riassunto, presso il conto dell'Università di Zadar: 

OTPBANKA D.D. 

Domovinskog rata 3, 23000 Zadar 

OIB: 10839679016 

IBAN: HR1124070001100609482 

VALUTA: HRK 

SWIFT ADRESA (BIC): OTPVHR2X 

MODEL HR00 

POZIV NA BROJ 58904 

 

Contatti e informazioni generali 

 

Prossimamente verrà aggiornato il sito del Simposio Internazionale in cui si potranno 

trovare notizie e informazioni importanti: 

http://conference.unizd.hr/tko-directorycat-2021/ 

 

Per ulteriori informazioni si può contattare:  

amiocic@unizd.hr 

http://conference.unizd.hr/tko-directorycat-2021/
mailto:amiocic@unizd.hr


 

 

 

 

Comitato scientifico 

 

Dott. Marijana Mohorić, Dipartimento Teologico-Catechetico, Università di Zadar 

Prof. Mario Óscar Llanos, Facoltà di Scienze dell'Educazione, Università Pontificia Salesiana, Roma 

Prof. Ubaldo Montisci, Istituto di Catechetica, Università Pontificia Salesiana, Roma 

Prof. Giuseppe Ruta, Istitutto di Catechetica, Università Pontificia Salesiana, Roma 

Dott. Tadej Stegu, Facoltà di Teologia, Università di Ljubljana 

Prof. Ana Thea Filipović, Facoltà di Teologia, Università di Zagreb 

 

 

Comitato organizzativo 

 

Dott. Zdenko Dundović, Dipartimento Teologico-Catechetico, Università di Zadar 

Dott. Andrej Šegula, Facoltà di Teologia, Università di Ljubljana 

Dott. Denis Barić, Facoltà di Teologia, Università di Zagreb 

Dott. Klara Ćavar, Dipartimento Teologico-Catechetico, Università di Zadar 

Dott. Elvis Ražov, Dipartimento Teologico-Catechetico, Università di Zadar 

Dott. Arkadius Krasicki, Dipartimento Teologico-Catechetico, Università di Zadar 

Antonia Dokoza, lic. catech., Dipartimento Teologico-Catechetico, Università di Zadar 

Ariana Mračić, Dipartimento Teologico-Catechetico, Università di Zadar 

 

 

In attesa della Vostra iscrizione al Simposio Internazionale,  

vi diamo un caloroso benvenuto! 

 

 

Presidente del Comitato scientifico:  Presidente del Comitato organizzativo: 

    Dott. Marijana Mohorić        Dott. Zdenko Dundović 

 

Segretaria del Comitato organizzativo: 

Antonia Dokoza, lic. catech. 


