
Arcidiocesi di Chieti-Vasto

Famiglia 
comunità evangelizzante

11 e 12 settembre 2009
Hotel del Camerlengo -Fara San Martino - CH

La famiglia, come la Chiesa, 

deve essere uno spazio  in cui il Vangelo 

è trasmesso e da cui il Vangelo si irradia. 

Dunque, nell’intimo di una famiglia

cosciente di questa missione 

tutti i componenti evangelizzano 

e sono evangelizzati. 

I genitori non soltanto comunicano ai figli 

il Vangelo, ma possono ricevere da loro 

lo stesso Vangelo profondamente vissuto. 

E una simile famiglia diventa 

evangelizzatrice di molte altre famiglie 

e dell’ambiente nel quale è inserita. 

(Evangelii nuntiandi)

Note organizzative

Quota d’iscrizione: € 10,00*  singoli

Quota d’iscrizione  € 15,00*   coppia
 Comprensivo del contributo per le  
 spese dei figli

Quota di soggiorno (dalla cena di venerdì al pranzo di sabato)*: 
€ 45,00 per persona adulta
grat is   figli da 0 a 3 anni
€ 10,00 figli da 3 a 6 anni
€ 20,00 figli oltre 6 anni

*(da versare presso la segreteria del convegno)

La scheda di iscrizione dovrà essere compilata 
e spedita via fax al numero 0871330515 
oppure e-mail: ufficiofamiglia@diocesichieti.it, 
entro e non oltre il 23 agosto 2009.

Si raccomanda di indicare il numero e l’età 
dei figli che parteciperanno, per poter allesti-
re per loro un servizio di animazione.

Per i partecipanti esterni la quota per ogni 
pasto è di € 25,00 (da prenotare e versare 
presso la segreteria del convegno).

Convegno Diocesano

info:
Ufficio Famiglia 08713591224
ufficiofamiglia@diocesichieti.it

Don Stefano Ricci 3338308544
Don Sabatino Fioriti 0872985541
Silvana e Dino Di Ruscio 0871346775



 

 Il Convegno Diocesano - che vivremo all’inizio 
dell’anno pastorale, l’11 e il 12 Settembre 2009 - è un ap-
puntamento importante, al quale sono chiamati a partecipare 
tutti i Sacerdoti, i Diaconi, i Religiosi e le Religiose, insieme 
ai rappresentanti di tutte le Parrocchie e delle aggregazioni 
ecclesiali presenti nella nostra Chiesa locale. 
 Come in una famiglia, faremo insieme il punto sul 
cammino fatto e ci concentreremo su quello che sarà il moti-
vo di fondo del cammino che inizia.
 Per quest’anno 2009 - 2010 il tema su cui vi chia-
mo a riflettere è la pastorale con la famiglia: si tratta di una 
delle cinque priorità che il Sinodo Diocesano, concluso nel 
2007, ha indicato al nostro impegno. 
 È veramente una priorità, perché nella famiglia na-
sce e si sviluppa la vita e l’educazione dei ragazzi e dei gio-
vani, nostro futuro, e perché insieme gli sposi sono chiamati 
ad essere testimoni della fede, aiutandosi l’un l’altra nella 
crescita della speranza e della carità di fronte alle varie e 
molteplici sfide dell’esistenza. In particolare, in questi tempi 
non facili, la famiglia appare veramente come la Chiesa do-
mestica, dove si può custodire e alimentare il dono di Dio e 
irradiarlo con generosità sugli altri.
 Invito tutti i convocati al Convegno a parteciparvi 
con entusiasmo, generosità e intelligenza d’amore. 
 Aspetto adulti e giovani, laici e presbiteri, 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 Con-
vegno 2009 sia una vera primavera dello spirito per 
l’intera Arcidiocesi. 
 Benedico sin da ora quanti lavoreranno a 
preparare il Convegno, come quanti vi parteciperanno 
con impegno, e prego perché possiamo trarne frutti di 
vita e di gioia per la comunità intera. 
 La Santa Famiglia di Gesù, Maria e Giu-
seppe, assista in modo particolare questo evento di 
grazia e di fede.

Chieti, Pasqua 2009
    + Bruno
        Padre Arcivescovo

Sabato 12 settembre 2009

ore 7.30 Colazione

ore 8.30 Lodi

ore 9.00   “La pastorale con la famiglia 
  in parrocchia” - Esperienza 
  presentata da coppie di sposi 
  di Bovolone e Catanzaro

ore 10.00 Pausa

ore 10.30 Lavori di gruppo per zone pastorali

ore 13.30 Pranzo

ore 16.00 Sintesi dei lavori di gruppo

ore 17.30 Conclusioni: 
  S. E. Mons. Bruno Forte

ore 18.30 Solenne concelebrazione 
  eucaristica presieduta  
  dall’Arcivescovo
  Chiesa San Remigio

ore 20.00 Cena rustica all’aperto 

ore 21.00 Festa con le famiglie e la 
  comunità di Fara S. Martino

Programma

Venerdì 11 settembre 2009

ore 14.00 Accoglienza 

ore 15.30 Preghiera iniziale

ore 16.00   Presentazione del convegno
  S. E. Mons. Bruno Forte

ore 16.30 “Famiglia evangelizzante 
  come comunità”
  Mons. Renzo Bonetti

ore 17.30 Pausa

ore 18.00 “La Famiglia piccola Chiesa 
  costruisce la Chiesa”
  Mons. Renzo Bonetti

ore 19.30 Vespri

ore 20.00 Cena

ore 21.30 Spazio di dialogo per sacerdoti
  e per famiglie


