
ARCIDIOCESI DI CHIETI-VASTO
Ufficio Catechistico Diocesano

Chieti, 8 aprile 2016

Reverendo Parroco, cari catechisti,

abbiamo  il  piacere  di  comunicarVi  che   sabato  28  maggio  2016,  a  Fossacesia 
(Chieti), presso l'Hotel Giardino,  avrà luogo il Convegno Catechistico Regionale.

Due eventi di grazia si incrociano quest'anno: il Giubileo straordinario della Misericordia  e 
l' Esortazione Apostolica post-sinodale di Papa Francesco sulla Famiglia: “Amoris laetitia”.

Il convegno catechistico regionale abruzzese-molisano intende riflettere, dal punto di vista 
della catechesi, sulla realtà familiare e il dono della misericordia, da qui il titolo  del convegno: 
“Abitare la famiglia nella misericordia: memoria e profezia dell'Amore.

Due le relazioni orientative:  Abitare la famiglia nella misericordia  (S. E. Mons. Michele 
Seccia) e  Catechesi e Famiglia (Sac.  Cristiano Marcucci).  Seguiranno  tre  Tavoli  di  lavoro: 1)  
Abitare  la  famiglia; 2) Abitare la catechesi; 3) Abitare la misericordia. Sarà con noi S.E. Mons. 
Bruno Forte il quale introdurrà i lavori del convegno e ci aiuterà a  tracciare la sintesi conclusiva. 
Il convegno inizierà alle ore 9 di sabato 28 maggio 2016 e si concluderà alle ore 16, per dare la 
possibilità, per chi lo desidera, di partecipare, alle ore 17, al pellegrinaggio a Miracoli.

Nel depliant allegato troverete il programma e le indicazioni per partecipare. Le adesioni vanno 
inviate  all' Ufficio Catechistico Diocesano, entro il 5 maggio 2016.

U n cordiale saluto.      
don Gilberto Ruzzi e sr Lucia Rugolotto

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
CONVEGNO CATECHISTICO REGIONALE

Sabato 28 maggio 2016 – Fossacesia (Hotel Giardino)

Parrocchia .................................................... Città/Paese ...............................................................
I catechisti (cognome nome) ...........................................................................................................
.........................................................................................................................................................
partecipano  al  Convegno  Catechistico  Regionale  che  avrà  luogo  sabato  28  maggio  2016 
presso l'Hotel Giardino – Fossacesia (Chieti).  
Scelta dei Tavoli di lavoro (spuntare una preferenza e scrivere accanto il nome) 

1. Abitare la famiglia  ....................................... 
2. Abitare la catechesi  .......................................
3. Abitare la misericordia  .......................................

Prenotano il  pranzo a buffet  (€ 18) SI (n. ...) NO
Partecipano al pellegrinaggio a Miracoli SI (n. ...) NO

 
Data .................................. Il Parroco ....................................

Tagliando da inviare entro il 5 maggio 2016 , all'Ufficio Catechistico Diocesano
 Piazza Valignani 4 - 66100 Chieti  -Tel 08713591222, fax 0871330515 

e-mail: ufficio.catechistico@virgilio.it.

mailto:ufficio.catechistico@virgilio.it



