Note tecniche

Durata: Il convegno inizia il pomeriggio del 5
luglio 2013 e termina il 7 con il pranzo.
Sede: Albergo “Lo scoiattolo”, SP Majelletta 7,
Pretoro (CH) – tel. 0871.898123.
Iscrizione (per tutti): € 15,00 da versare entro il
15 giugno 2013 presso l'Ufficio Catechistico

Non basterà un catechismo, se le Chiese in
Italia ed ogni singola comunità non faranno
del loro impegno di annuncio e di catechesi
degli adulti un’opzione privilegiata della vita
pastorale, sostenuta dalla ricerca e dalla
formazione di catechisti degli adulti. È
necessario che la catechesi degli adulti, «la
principale forma della catechesi» (Giovanni
Paolo II, Catechesi tradendae, 43), diventi
tra noi sempre più sistematica, capillare e
organica.
L’opera di inculturazione della fede e di
evangelizzazione delle culture costituisce
l’obiettivo fondamentale per le Chiese in
Italia nella ricerca di vivere il Vangelo della
carità per contribuire alla costruzione di una
nuova società nel Paese.

Arcidiocesi di Chieti-Vasto
Ufficio Catechistico Diocesano

ADULTI NELLA FEDE
credere, generare, accompagnare

(Dalla Presentazione del Catechismo degli adulti)

Soggiorno: Pensione completa, dalla cena di
venerdì 5 luglio al pranzo di domenica 7 luglio,
– camera doppia/tripla/quadrupla (a persona)
€ 80,00
– supplemento singola (poche) € 20,00
– un pranzo (per chi non alloggia) € 12,00
– previo accordo c'è la possibilità di portare anche
i bambini (non è però prevista l'assistenza:
i genitori si possono organizzare tra loro).
Iscrizioni – Informazioni

Convegno Catechistico Diocesano

Le adesioni, con la quota d'iscrizione di € 15,00,
dovranno pervenire, entro il 15 giugno 2013, a:

5 - 7 luglio 2013
UFFICIO CATECHISTICO DIOCESANO
Sr Lucia Rugolotto - Curia Arcivescovile
Piazza Valignani 4 - 66100 CHIETI
Tel. 0871.3591222 - Fax 0871.330515
cell. 3401797972 - 3498453626
email: ufficio.catechistico@virgilio.it

Albergo “Lo Scoiattolo”
Pretoro (CH)

Percorso formativo
“Adulto nella fede” è un'espressione che
tenta di armonizzare tra loro due polarità non
omogenee.
Da una parte è la condizione adulta della
persona umana che viene generalmente
riposta nel possesso di una “profonda
armonia della persona”. Poiché si ha a che
fare con un dinamismo che tocca l'essere
umano in tutta la sua interezza, oggi si è
inclini a ritenere che l'adultità, più che una
condizione, è una meta da raggiungere:
adulti si diventa.
D'altra parte vi è la fede, qui considerata
come dono di Dio e responsabilità umana, in
grado
di
consolidare,
purificare
e
trascendere l'esperienza di ogni persona nel
suo “farsi matura”.
L'adulto nella fede è segnato dal dono della
“sapienza che viene dall'alto” ossia dallo
Spirito, che rende capaci di essere attivi
secondo l'imperativo della carità”
(cf Gc 3,17-18).

I destinatari
Il Percorso formativo è rivolto a tutti i
catechisti (possibilmente 2/3 per parrocchia),
in particolare ai catechisti referenti, ai
sacerdoti, ai religiosi, alle religiose, agli
educatori/animatori.

Programma

Sabato 6 luglio 2013
Ore 09.00 Lodi

Venerdì 5 luglio 2013
Ore 15.00 - Accoglienza

Ore 09.30 - Relazione
Adulti nella fede: come diventarlo?
Mons. Bruno Forte

Ore 16.00 - Preghiera iniziale
Introduzione al convegno

Dialogo in assemblea

Ore 16.30 - Relazione
La condizione adulta della persona
umana: che significa diventare adulti?
Paola Dal Toso
Confronto e condivisione

Ore 11.00 - Intervallo
Ore 11.30 - Lavoro di équipe
Ore 13.00 - Pranzo

Ore 18.00 - Intervallo

Ore 16.00 - Relazione
Adulti nella fede: responsabili di un Dono
ricevuto - Paola Dal Toso

Ore 18.30 - Introduzione al lavoro di équipe
Gli itinerari di fede per/con gli adulti
Criteri di elaborazione - UCD

Confronto e condivisione

Ore 19.30 - Cena
Ore 21.00 - Lavoro di équipe
Ore 22.30 - Compieta

Ore 17.30 - Intervallo
Ore 18.00 - Lavoro di équipe (sintesi)
Ore 19.30 - Cena
Ore 21.00 - Serata insieme

Domenica 7 luglio 2013
Ore 08.00 - Lectio divina itinerante
Ore 12.00 – Celebrazione Santa Messa
Ore 13.00 - Pranzo e partenze

