
   
 
 
 
 
   Il tema scelto quest’anno per il Convegno 
Catechistico: “Raccontare” Gesù Cristo nostra 
speranza”, si inserisce nel cammino della Chiesa 
Italiana in preparazione al Convegno Ecclesiale di 
Verona. 
 
    Il sottotitolo: “L’educazione cristiana: 
dall’iniziazione alla fede adulta” indica il nostro 
specifico itinerario: partendo dalle icone bibliche e 
passando per i percorsi catechistici, cercheremo di 
individuare le forme più creative per “raccontare” 
Gesù Cristo alla varie fasce di età: dai bambini, ai 
ragazzi, ai giovani, agli adulti. 
 

 
Gruppo di Catechisti con l’Arcivescovo 

 
    Ci accompagneranno in questo lavoro 
innanzitutto l’Arcivescovo Padre Bruno, Don 
Cesare Bissoli della UPS, Responsabile 
dell’Apostoloto Biblico e Franca F. Kannheiser, 
psicologa e pedagogista, coordinatrice e 
animatrice di gruppi di catechesi. 
 

 
 
 
 
 

 
 

Note organizzative 
  

Sede 
Hotel “Maielletta” – Passolanciano 
Pretoro (CH) – Tel 0871.896164 
 
Destinatari 
Catechisti, Animatori, Genitori, Religiose/i e tutti 
coloro che desiderano conoscere e approfondire la 
fede cristiana. 
Data l’unità delle tematiche e la necessità di 
lavorare con un gruppo stabile, si richiede la 
permanenza. 
Previo accordo, c’è la possibilità di portare anche i 
bambini. 
 
Quote  
Iscrizione:     € 15,00  
Soggiorno, pensione completa 
(dal pranzo del 17 luglio al pranzo del 19 luglio) 
- camera doppia                          € 95,00 
- supplemento singola (poche):             € 20,00 
- un pranzo (per chi non alloggia):       € 17,00 
 
Informazioni - Iscrizioni 
Per partecipare è necessario compilare e inviare il  
Tagliando d’Iscrizione, versando la quota di 
€ 15,00, entro e non oltre il 25 giugno 2006, 
presso: 
Ufficio Catechistico – Curia Arcivescovile 
Piazza Valignani, 4 - 66100 CHIETI 
Tel. 0871.3591222 – Fax 0871.330515 
op. 0871.65719 – e-mail: lucia_rugolotto@virgilio.it 
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                “Voi siete la stirpe eletta, il sacerdozio regale, 
                la nazione santa, il popolo che Dio si è acquistato 
                perché proclami le opere meravigliose di lui 
                che vi ha chiamato dalle tenebre  
                alla sua ammirabile luce” (1Pt 2,9) 

 
 

    
Passolanciano – Hotel “Maielletta” 

 
 



 

Programma 
 

 
 
Lunedì 17 luglio 
 
ore    9,00    Arrivi – Registrazione 
 
ore  10,00    Preghiera iniziale 
  
- Saluto e Introduzione al Convegno   
S. E. Mons. Bruno Forte 
 
- Relazione: Come raccontare Gesù Cristo 
nostra speranza. Dimensione Biblica 
Cesare Bissoli – Roma 
 
ore   11,30   Intervallo 
 
ore   12,00   Dialogo in Assemblea 
 
ore   13,00    Pranzo 
 
ore   16,00   Celebrazione Eucaristica  
presieduta da S. E. Mons.  B. Forte 
alla Madonna della Mazza 
 
ore 17,30   Laboratorio Catechistico 
 
ore 20,00   Cena 
 
ore 21,30 Serata insieme 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Martedì 18 luglio 
 
ore  8,30   Colazione 
 
ore      9,00    Lodi 
 
ore 9,30    L’educazione alla Fede.  
Percorsi catechistici: fanciulli, ragazzi, 
adolescenti - Franca F. Kannheiser – Novara 
 
ore  11.00  Intervallo 
 
ore 11,30 Verso una fede adulta. 
Percorsi catechistici: giovani, adulti   
Franca F. Kannheiser – Novara 
 
ore  13,00  Pranzo 
 
ore 15,00 Laboratorio Catechistico 
 
ore 17,00   Escursione: La “Tavola dei 

Briganti” 
 
ore       20,00 Cena all’aperto 
 
Mercoledì 19 luglio 
 
ore  8,30    Colazione 
 
ore  9,00    Lodi 
 
ore  9,30    Forum - Anch’io ci provo 
 
ore 11,00   Intervallo 
 
ore 11,30    Sintesi e prospettive - UCD 
        Conclusione 
 
ore 13,00    Pranzo 
         Partenze 
 
 

 
TAGLIANDO D’ISCRIZIONE 

 
 
 

Cognome …………………………………… 
Nome ………………………………………. 
Via …………………………………………. 
CAP ……… Città …………………………. 
Tel …………….. e-mail: ………………….. 
Parrocchia …………………………………. 
 
Alloggio : (barrare la sistemazione scelta ) 
 
Camera doppia, matrimoniale, tripla con: 
……………………………………………… 
………………………………………………. 
……………………………………………… 
 
Camera singola (poche) 
 
Non alloggia 
 
Data …………………………… 
 
Firma ………………………………… 
 
 
   Inviare il  tagliando compilato,  
   versando la quota di iscrizione (€ 15,00) ,  
   entro il 25 giugno 2006, presso: 
 
   Ufficio Catechistico Diocesano    
   P.zza Valignani, 4 - 66100 CHIETI   
   Tel. 0871.3591222 – Fax 0871.330515   
    op. 0871.65719 – e-mail: lucia_rugolotto@virgilio.it 


