PROGRAMMA

Martedì 20 marzo
Pomeriggio
•	Arrivi e sistemazione
•	Saluto di S.E. Mons. Salvatore Gristina
•	Celebrazione liturgica
•	Apertura del Convegno: Sua Em.za il Sig. Card. Salvatore De Giorgi
•	Presentazione del Convegno: S. E. Mons. Giuseppe Costanzo.
•	Esposizione di alcune linee e modalità del Convegno a cura di un moderatore.


Mercoledì 21 marzo
Mattina
•	Lectio divina (Prof.ssa Silvana Manfredi)
•	Relazione della Prof.ssa Ina Siviglia: "La dimensione secolare della Chiesa e la soggettrialità    dei laici" (L'orizzonte offerto da LG e GS)
•	Interventi
•	Relazione del Prof. Carriquiry Guzman: "Il cammino dei laici dal Concilio ad oggi" (con una panoramica sull'apporto dei Movimenti e Gruppi ecclesiali)
•	Interventi
•	Pranzo

Pomeriggio
•	Relazione del Prof. Giuseppe Bellia: "Radicalità evangelica e spiritualità laicale"
	     "Modelli di santità laicale e martiri laici del nostro tempo" (Dott. Agnes e Dott. Accattoli)

Testimonianze
Punti qualificanti della giornata proposti all'assemblea.
S. Messa

Sera
Incontri liberi con esperti che hanno offerto comunicazioni nella giornata
Documentario sull'Economia di comunione a cura del Movimento dei Focolari

Giovedì 22 marzo
Mattina
Preghiera animata da Salvatore Martinez
Relazione del Prof. Giuseppe Savagnone "La responsabilità dei laici all'interno della comunità ecclesiale"
Interventi


Pomeriggio
"Chiese particolari a confronto" (esposizione di alcuni nodi problematici emersi nelle diverse Chiese locali nella fase preparatoria)
Dibattito
Punti qualificanti della giornata proposti all'Assemblea
S. Messa

Sera
Incontri liberi con esperti che hanno offerto comunicazioni nella giornata
Concerto

Venerdì 23 marzo
Mattina
•	Lectio divina (Prof.ssa Silvana Manfredi)
•	Relazione del Prof. Maurilio Assenza: "Laici e impe-
	gno nel mondo"
•	Interventi


Pomeriggio
•	"Chiesa particolare, partecipazione ed aggregazioni laicali" (a cura del giornalista RAI Dott.   Vincenzo Morgante che intervista Vescovi, parroci, rappresentanti di vari movimenti a mo' di talk-show)
•	Orientamenti assembleari
•	S. Messa

Sera
•	Stands e mostre sui vari Movimenti e Gruppi con
	forme di intrattenimento


Sabato 24 marzo
Mattina
•	Preghiera animata da Salvatore Martinez
•	Orientamenti conclusivi: S.E. Mons. Giuseppe Costanzo
•	S. Messa nel Duomo di Acireale


