ARCIDIOCESI DI CHIETI-VASTO
Ufficio Catechistico Diocesano
Piazza Vagnani, 4 – 66100 CHETI
Tel 0871.3591222 – Fax 0871.330515

Chieti, 5 maggio 2011
Reverendi Confratelli, Cari Catechisti,
Religiosi/e, Animatori, Educatori,Genitori
Siamo lieti di inviarVi il programma del Convegno Catechistico estivo, che si svolgerà dal 1 al 3
luglio 2011 a Caramanico Terme (PE) presso l'Albergo Maiella e delle Terme.
Il tema di quest'anno è la
CATECHESI NARRATIVA
“Gesù – ci ricorda il Direttorio generale per la catechesi, n. 137 - ha curato attentamente la
formazione dei discepoli che ha inviato in missione. [...] In Gesù Signore e Maestro la Chiesa trova
la grazia trascendente, l'ispirazione permanente, il modello convincente per ogni comunicazione
della fede.”
Venerdì e Sabato (1 e 2 luglio) saranno con noi Padre Rinaldo Paganelli, sacerdote dehoniano e
Suor Giancarla Barbon che ci condurranno verso uno stile nuovo di fare catechesi, attraverso le
relazioni: La dimensione narrativa nella catechesi - Come raccontare nella catechesi (Indicazioni
metodologiche) – Narrare Gesù: Vangelo, Catechesi, Vita e il Laboratorio catechistico.
La presentazione del sussidio Youcat e la comunicazione-esperienza : Arte e Fede – Il Vangelo nella
pietra ci offriranno ulteriori occasioni per modulare l'annuncio cristiano.
La domenica mattina sarà dedicata alla “Lectio divina” itinerante guidata dal nostro Arcivescovo
che, passo dopo passo, ci porterà all' Eremo di S. Bartolomeo dove celebreremo l'Eucaristia.
Una parola circa l'alloggio. Quest'anno abbiamo la possibilità di soggiornare presso l'Albergo
Maiella e delle Terme.(*) La struttura è accogliente e possiamo usufruire di un trattamento
favorevole. Dobbiamo, però, comunicare quanto prima il numero dei partecipanti, per cui
chiediamo cortesemente, nei limiti del possibile, di inviare le adesioni, anche per quelli che non
pernottano, entro il 10 giugno.
Nel depliant troverete il programma e tutte le indicazioni necessarie per partecipare.
Ringraziando ciascuno di Voi per il prezioso servizio catechistico, e invocando la protezione di
Maria Madre del Signore, Vi salutiamo cordialmente.
L'Ufficio Catechistico
Don Gilberto Ruzzi e Sr Lucia Rugolotto
--------------------(*) Albergo Maiella e delle Terme, via Roma 29 – 65023 CARAMANICO T. (PE)
Come arrivare: IN AUTO
– Autostrada A25, uscita “Alanno-Scafa”, prendere la direzione per Scafa SS 5, dopo circa 3 Km svoltare a
sinistra sulla SS 487 direzione Caramanico Terme (circa 20 Km).
Oppure. Strada statale “Tiburtina” fino a Scafa, quindi seguire le indicazioni per Caramanico.

