Venerdì 10 settembre
ore 14.00

Arrivi - Sistemazione in Hotel

ore 15.30

Preghiera iniziale

ore 16.00

Relazione:
S.E. Mons. BRUNO FORTE
Annuncio e catechesi per la vita cristiana
Presentazione della lettera alle comunità, ai presbiteri
e ai catechisti nel 40° del documento di base "Il rinnovamento della catechesi"

ore 17.00

Intervallo

ore 17.30

Relazione:
"L'evangelizzazione, priorità del'impegno della Chiesa: raccontare la fede"
Prof.ssa CHIARA AMIRANTE Fondatrice di "Nuovi Orizzonti"

ore 18.30

Interventi in assemblea

ore 19.30

Celebrazione del Vespro

ore 20.00

Cena

ore 21.30

Spettacolo:
Fondamentalmente
Joymix Team

Sabato 11 settembre
ore 8.30

Colazione

ore 9.00

Celebrazione delle Lodi

ore 9.30

Relazione:
La sfida educativa dell'evangelizzazione
Don GUIDO BENZI, Direttore dell'Ufficio Catechistico Nazionale
Dialogo in assemblea

ore 11.00

Intervallo

ore 11.30

Presentazione dei Gruppi di studio
L'evangelizzazione nel contesto di una comunità che educa nella sua molteplice ministerialità

ore 12.00

Gruppi di studio
L'impegno catechistico
i genitori
i ministri ordinati - religiosi/e
gli educatori: comunità, gruppi, associazioni, movimenti ...
i giovani, la scuola, il lavoro
……

a)
b)
c)
d)
e)
f)

ore 13.00

Pranzo

ore 15.30

Presentazione power point
"Parlare con tutti gli uomini"
L'evangelo diviene cultura, dialogo, impegno all'ascolto

ore 16.00

Ripresa dei gruppi di studio

ore 17.30

Sintesi dei lavori

ore 18.30

Eucarestia nella XXIV domenica del T.O.
presieduta dall'Arcivescovo
presso la Parrocchiale di S. Remigio
Partenze

NOTE ORGANIZZATIVE
Quota d'iscrizione: € 10.00*
Quota di soggiorno (dalla cena del venerdì al pranzo del sabato, con sistemazione in stanza doppia o multipla):
€ 45,00 per persona adulta
gratis bambini 0/3 anni
€ 23,00 bambini 3/6 anni
La quota per un pasto, per i non residenti, è di € 25,00.
* Iscrizione per tutti (residenti e non residenti) da effettuare presso l 'Ufficio Catechistico Diocesano entro il 27 agosto 2010.
La scheda iscrizione dovrà essere compilata e spedita via fax al numero 0871330515; oppure via e-mail: ufficio.catechistico@virgilio.it
info:
Ufficio Catechistico Diocesano 08713591222
e-mail: ufficio.catechistico@virgilio.it

don Gilberto Ruzzi 0858572148; 3498453626
sr. Lucia Rugolotto 087165719; 3401797872

Hotel del Camerlengo – Loc. Macchia del Fresco
Fara S. Martino (CH) - Tel. 0872 980136

Programma

Arcidiocesi di Chieti-Vasto

Convegno Diocesano

L'evangelizzazione e
l'emergenza educativa
10 e 11 settembre 2010
Hotel del Camerlengo - Fara San Martino (CH)

Invito dell’Arcivescovo
Il Convegno Diocesano - che come ormai è tradizione vivremo all’inizio dell’anno pastorale, il 10 e l’11 Settembre 2010 - è l’appuntamento a cui sono convocati i
Sacerdoti, i Diaconi, i Religiosi e le Religiose dell’Arcidiocesi, insieme ai rappresentanti di tutte le Parrocchie e delle aggregazioni ecclesiali presenti nella nostra Chiesa
locale. Insieme, nell’apertura allo Spirito del Risorto faremo il punto sul cammino fatto e su quello che ci aspetta.
Per quest’anno 2010-2011 il tema su cui rifletteremo è l’evangelizzazione e la sfida educativa: coniughiamo così la terza delle cinque priorità che il Sinodo Diocesano ha
indicato al nostro impegno - l’evangelizzare - al motivo guida scelto dalla Chiesa italiana per il decennio che si apre - l’educare. Si tratta di autentiche priorità, perché la
proclamazione del Vangelo è inseparabile dalla formazione umana e dal delicato compito di trasmettere alle nuove generazioni i valori vitali che danno senso e bellezza
alla vita e motivano l’impegno responsabile.
Invito tutti a partecipare al Convegno con entusiasmo, generosità e intelligenza d’amore. Aspetto adulti e giovani, laici e presbiteri, religiose e religiosi, coppie di coniugi
e fidanzati, perché tutti si sentano soggetto e non oggetto delle scelte pastorali della nostra Chiesa. Chiedo a ciascuno di pregare perché il Convegno 2010 sia una
primavera dello Spirito per l’intera Arcidiocesi. Benedico sin da ora quanti lavoreranno a prepararlo e quanti vi parteciperanno con impegno, e prego perché possiamo
trarne frutti di vita e di gioia per la comunità intera. Il Signore Gesù, Vangelo vivo, illumini e sostenga questo evento di grazia e di fede.
+ Bruno
Padre Arcivescovo
Chieti, Pentecoste 2010
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