
MODULO DI ISCRIZIONE

da inviare entro il 15 giugno 2015 a
Ufficio Catechistico  

Piazza Valignani 4 66100  - CHIETI 
tel 08713591222 – fax 0871330515

 ufficio.catechistico@virgilio.it

Parrocchia ........................................................ 

Cogmone Nome ................................................
Via ...................................................... n. .........
cap .............. Città ............................................
tel ..............  e-mail ...........................................

MODALITA' DI PARTECIPAZIONE

Iscrizione con alloggio SI NO
in camera doppia con
............................................................................ 
............................................................................
in camera tripla con 
.............................................................................
.............................................................................
bambini  n.  .....   anni ................. 

in camera singola (limitate)
........................................................................... 

Iscrizione  senza alloggio SI NO

Prenota 
 Il pranzo di sabato 27 giugno  SI      NO
 Il pranzo di domenica 28 giugno SI      NO

 Data ...........        Firma......................................

INFORMAZIONI LOGISTICHE

DESTINATARI 
catechisti, aiuto-catechisti, animatori.

DATA  27-28 giugno 2015

SEDE  Hotel La Maielletta, Pretoro 
Tel 0871896164

ISCRIZIONI   Tramite:
e-mail: ufficio.catechistico@virgilio.it
Tel 08713591222. - fax 0871330515
E' possibile iscriversi fino al 15 giugno 2015.

QUOTE  
Iscrizione           Euro 15,00 
Alloggio dal pranzo di sabato 27 al pranzo di 
domenica 28 giugno:
in doppia           Euro 65,00 (a persona)
in tripla           Euro 60,00 (a persona)
in singola (limitate)  Euro 80,00
Bambini 0-4 anni gratis 
Bambini 4-10 anni riduzione del 50% 

Un pasto (per chi non alloggia)   Euro 18,00

MODALITA' DI PAGAMENTO
Il pagamento avverrà all'arrivo, previa 
iscrizione entro il 15 giugno 2015 tramite 
e-mail: ufficio.catechistico@virgilio.it ,  
tel 08713591222 – fax 08713390515.

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 
Ufficio Catechistico Diocesano 
Piazza Valignani 4 – 66100 Chieti 
tel. 08713591222 – fax 0871330515
ufficio.catechistico@virgilio.it

   ARCIDIOCESI DI CHIETI-VASTO
   Ufficio Catechistico Diocesano

CONVEGNO CATECHISTICO

   Hotel La Maielletta - (Pretoro)
   27-28 giugno 2015

      
   “Non ci ardeva forse il cuore ... ?” 

   (Lc 24,32)

   Un cammino di formazione 
   e di maturazione
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PROGRAMMA

SABATO 27 GIUGNO

mattina

ore   9.00 Arrivi
ore   9.30 Preghiera iniziale
ore 10.00 “Non ci ardeva forse 

il cuore ... ?” (Lc 24,32)
Arcivescovo B. FORTE 

ore 11.00 Pausa
ore 11.30 PROPORRE LA FEDE 

AI BAMBINI - Workshop
ore 13.00 Pranzo

pomeriggio

ore  15,30 Ripresa dei lavori
ore  16.00 Un cammino di formazione 

e di maturazione
Mons. Andrea Lonardo 

ore  17.00 Pausa
ore  17.30 PROPORRE LA FEDE 

AI RAGAZZI -  Workshop
ore 19.00 Vespro 
ore 20.00 Cena

serata libera

PROGRAMMA

DOMENICA 28 GIUGNO

mattina

ore   8.00 Colazione
ore   9.00 Lodi
ore   9.30 Da persona a persona: 

l'arte dell'accompagnamento
a cura dell'UCD

ore  10,30 Pausa
ore  11.00 PROPORRE LA FEDE 

AI GENITORI  - Workshop 
ore  13.00 Pranzo

pomeriggio

ore  15.30 Ripresa dei lavori
ore  16.00 Sintesi dei workshop  

Risultanze,interrogativi, 
prospettive

ore  17.30 Conclusione 

ore  18.00 S. Messa 
alla Madonna della Mazza

ore  19.00 Partenze

EVANGELII GAUDIUM

Un’evangelizzazione per l’approfondimento del 
kerygma

160. Il mandato missionario del Signore comprende 
l’appello  alla  crescita  della  fede  quando  indica: 
«insegnando loro  a  osservare  tutto  ciò  che  vi  ho 
comandato» (Mt 28,20).  Così  appare  chiaro che il 
primo  annuncio  deve  dar  luogo  anche  ad  un 
cammino  di  formazione  e  di  maturazione. 
L’evangelizzazione  cerca  anche  la  crescita,  il  che 
implica prendere molto sul  serio ogni persona e il 
progetto che il Signore ha su di essa. Ciascun essere 
umano  ha  sempre  di  più  bisogno  di  Cristo,  e 
l’evangelizzazione  non  dovrebbe  consentire  che 
qualcuno si accontenti  di  poco,  ma che possa dire 
pienamente:  «Non  vivo  più  io,  ma  Cristo  vive  in 
me» (Gal 2,20).

L’accompagnamento  personale  dei  processi  di  
crescita

169.  In  una  civiltà  paradossalmente  ferita 
dall’anonimato e, al tempo stesso, ossessionata per i 
dettagli della vita degli altri, spudoratamente malata 
di  curiosità morbosa,  la Chiesa ha bisogno di  uno 
sguardo di vicinanza per contemplare, commuoversi 
e  fermarsi  davanti  all’altro  tutte  le  volte  che  sia 
necessario. In questo mondo i ministri ordinati e gli 
altri operatori pastorali possono rendere presente la 
fragranza  della  presenza  vicina  di  Gesù  ed  il  suo 
sguardo personale. La Chiesa dovrà iniziare i  suoi 
membri – sacerdoti, religiosi e laici – a questa “arte 
dell’accompagnamento”,  perché  tutti  imparino 
sempre a togliersi i sandali davanti alla terra sacra 
dell’altro  (cfr  Es 3,5).  Dobbiamo  dare  al  nostro 
cammino il ritmo salutare della prossimità, con uno 
sguardo rispettoso e pieno di compassione ma che 
nel  medesimo tempo sani,  liberi  e  incoraggi  a 
maturare nella vita cristiana.



 


