
CONFERENZA EPISCOPALE SICILIANA 
Ufficio Regionale per la pastorale della famiglia  

 “ Dov’è tuo fratello? ”  
Campofelice di Roccella 21-23 novembre  2014 

NOTIZIE UTILI 

Animazione dei figli 

 I nostri convegni hanno la caratteristica di coinvolgere tutti i componenti la famiglia, i 
genitori partecipano ai lavori con temi propri dell’età adulta, i ragazzi partecipano anche 

loro dei temi trattati suddivisi in fasce d’età con gli appositi adattamenti proporzionali 
all’età e con gli animatori di “Animatema di Famiglia Sicilia”. Sono giovani formati da una 
realtà ormai consolidata nella Pastorale familiare nazionale: ANIMATEMA DI FAMIGLIA 

che svolgono ormai da anni con ottimi risultati. 

Animazione Liturgica 

All’animazione liturgica poniamo grande attenzione ed una coppia di sposi ed un 
Presbitero si occupano di rendere le liturgie che si susseguiranno nel convegno, vive, 

partecipate e piene di gioia. 

Laboratori e work shop 

Laboratori e work shop. Sono  una caratteristica dei nostri convegni, i laboratori ed il 
work-shop di fotografia sono dei “focus” ideati per approfondire gli argomenti propri del 

convegno. Tutti possono apportare il loro prezioso contributo. Un prezioso lavoro di 
coordinamento offerto da due coppie di sposi faciliterà il lavoro durante il convegno e 

porrà le basi per la raccolta degli Atti del convegno che, successivamente, permetteranno 
a tutti gli operatori delle Chiese di Sicilia di poterli utilizzare, in tutti i nostri convegni gli atti 

sono stati il frutto visibile ed utilizzabile del lavoro fatto. 

Spazio espositivo. 
 Durante il convegno in uno spazio apposito ci sarà spazio per “ Un mare di idee” di 
modo che i  “Mercanti di idee e di speranza” che popolano le nostre tante  

realtà ecclesiali: Parrocchie, movimenti comunità possano presentare  
esperienze di accoglienza evangelizzante ed anche  vendere oggetti per 

promuovere progetti di accoglienza e di pace. 
Le richieste possono pervenire  entro il 30 ottobre 2014 alla segreteria 

CESI-Ufficio Regionale per la pastorale della famiglia 
(Via Calatafimi 1043- 90132 Palermo Tel. 091 6685491/2 - fax  091 6685492 e-mail: 

segreteriapastorale@chiesedisicilia.org ) 
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NOTE ORGANIZZATIVE 
 

 
 Il convegno si svolgerà da venerdì 21 novembre a domenica 23 novembre 2014 presso: HOTEL Fiesta 

Campofelice di Roccella PA  

 La segreteria organizzativa è costituita presso: 
CESI-Ufficio Regionale per la pastorale della famiglia 

(Via Calatafimi 1043- 90132 Palermo Tel. 091 6685491/2 - fax  091 6685492 e-mail: 
segreteriapastorale@chiesedisicilia.org ) 

La segreteria organizzativa avrà sede all’ HOTEL FIESTA. Tutti i partecipanti si recheranno al loro arrivo presso la 
segreteria organizzativa  per ricevere i materiali del convegno ed il voucher da presentare alle receptions dell’ 
hotel per l’assegnazione della camera. 

 I lavori inizieranno con la preghiera presso l’HOTEL FIESTA alle ore 16,30  del 21 novembre e 
termineranno il 23 novembre con il pranzo.  

 Durante lo svolgimento del convegno, i figli delle famiglie partecipanti, dal compimento del primo anno fino ai 
17 compiuti, seguiranno un itinerario di animazione proprio, “Animatema di famiglia Sicilia”, preparato dall’equipe 
dell’Ufficio Regionale per la pastorale della famiglia, secondo l’orario ed il programma stabilito. I genitori sono pregati di 

segnalare per tempo eventuali problemi dei bambini/ragazzi. I neonati (fino al compimento del primo anno) rimarranno 
con i genitori. Dopo il compimento del 18° anno di età, i figli, eventualmente presenti, potranno partecipare come 
convegnisti. 

 I convegnisti saranno accolti in struttura alberghiera di categoria  4 stelle.   Ogni nucleo familiare sarà 
allocato possibilmente nella stessa camera che potrà ospitare tutti i componenti in modo confortevole ma essenziale.  

 La scheda di adesione, compilata in ogni parte, e il  bonifico relativo al 
pagamento della quota di iscrizione e quota soggiorno, vanno inviati all'Ufficio 
Regionale per la pastorale della famiglia al fax FAX 091 6685492  entro e non oltre il 
30 ottobre 2014.  

 I sacerdoti e i diaconi portino camice e stola bianca per le celebrazioni.  

 L’iscrizione ai laboratori, per la natura del convegno, è obbligatoria. Occorre indicare a quale laboratorio si 
intende partecipare e una “seconda opzione” per aiutarci ad equilibrare la composizione dei gruppi. 

 Modalità di iscrizione: 
CESI-Ufficio Regionale per la pastorale della famiglia 

(Via Calatafimi 1043- 90132 Palermo Tel. 091 6685491/2 - fax  091 6685492 e-mail: 
segreteriapastorale@chiesedisicilia.org ) 

QUOTE DI ISCRIZIONE 

per i singoli      Euro     10,00 
per la coppia     Euro  15,00 
 

Quota  a persona per la singola 120 euro 
Quota per la coppia di sposi 90 euro a persona in  doppia. 
Bambini da 0-6 non compiuti gratuito 
Ragazzi 6-12 euro 45  
Ragazzi 13-16 euro 65 
  
Pranzo supplementare € 15 a persona- 
 
PARTECIPANTI:  Membri degli Uffici Diocesani di pastorale familiare, operatori di pastorale familiare.  

 Il numero massimo dei partecipanti è fissato in 400 persone. 
 

 RIMBORSI 
Si sconsiglia la partecipazione parziale al convegno. In ogni caso l’importo del soggiorno non è mai frazionabile ne rimborsabile.  

 COME SI ARRIVA A Campofelice di Roccella: 

IN AUTOMOBILE: Percorrendo la CT PA o la PA ME scegliere l’uscita  Buonfornello-Campofelice euscire dallo svincolo 
in direzione Cefalù-ME; percorrere la strada statale per circa 500 metri e uscire verso il mare seguendo le indicazioni 
dell’albergo HOTEL FIESTA 
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