
Arcidiocesi  di Chieti-Vasto

Note orgaNizzative

Sede: 
Hotel del CamerleNgo
Loc. Macchia del fresco Fara S. Martino (Ch)
Tel. 0872 980136

Destinatari:
Sacerdoti, Diaconi, Religiosi e Religiose, Rappresentan-
ti designati dai Parroci per la missione popolare, Inse-
gnanti di religione cattolica, Laici impegnati, Membri 
dei Consigli pastorali parrocchiali e zonali, Apparte-
nenti a gruppi, movimenti e associazioni

Quote:
Iscrizione (per tutti)  E 10,00 da effettuare possibil-
mente presso l’ufficio catechistico entro il 31/08/2014

Soggiorno:
(dalla cena di venerdì al pranzo del sabato, con siste-
mazione in stanza doppia o multipla)

•	 1	giorno	di	pensione	completa:		E 47,00
 (per persona adulta)

•	 Bambini	0-3	anni:	gratis

•	 La	quota	di	un	pasto	per	chi	non	alloggia
 è di E 20,00

Iscrizioni:
Per partecipare è necessario inviare la scheda via fax 
al	numero	0871	33	05	15	o	via	e-mail	all’indirizzo:
ufficio.catechistico@virgilio.it

Segreteria del Convegno	(Per	informazioni):

don emiliano Straccini: Tel.  339 21105 18

tiziana Carlone: Tel. 0871 3591 225
Suor lucia rugolotto: Tel. 0871 3591 222

ConVegno DIoCeSAno

Chiesa	in	usCita:
la Chiesa di Chieti-Vasto

annuncia la bellezza  di Dio

5 e	6	settemBre	2014
Hotel del Camerlengo

FARA S. MARTIno



SCHeda di iSCrizioNe

Nome e Cognome

Via e numero civico

Cap  Città

Tel.  e-mail

Parrocchia

  

Desidero iscrivermi al Gruppo di studio:

 Ragioni della missione: finalità e metodo.

 Il contenuto della missione: Kerigma e catechesi.

Note logistiche

 Iscrizione

 Soggiorno (dalla cena di venerdì 5 al pranzo di sabato 6)

 Camera doppia con 

 Camera tripla con 

  

Bambini  età 

(Per chi non alloggia):

Prenoto il pasto per
 Venerdì 5         Sabato 6

Data / /  Firma 

N.B. Scheda da inviare entro il 31 agosto 2014                                                 
via Fax al numero 

0871 33 05 15 o via e-mail all’indirizzo: ufficio.catechistico@virgilio.it
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veNerdì 5 SettemBre 2014  

Ore	14:00	 arrivi	in	hotel	e	registrazioni
Ore	15:00	 Preghiera	iniziale	e	presentazione
 della Lettera pastorale dell’Arcivescovo
Ore	15:30	 introduzione	generale	del	Convegno

Ore	16:00	 relazione	di	Don	Gilberto	ruzzi
 e Don Domenico Spagnoli
 La missione popolare
 tra zona pastorale e parrocchia:

 ragioni, contenuti e modalità

Ore	17:30	intervallo

Ore	18:00	Gruppi	di	studio

Ore	19:30	momento	di	preghiera

Ore	20:00	Cena

Ore	21:00	serata	presso	il	teatro	Comunale	
 di Fara S. Martino

SaBato 6 SettemBre 2014

Ore	9:00	 Lodi	mattutine

Ore	9:30		 Presentazione	del	volume:		
 La trasmissione della fede
	 aspetto	teologico:	mons.	michele	G.	masciarelli
	 aspetto	pastorale:	Don	nicola	Del	Bianco

Ore	11:00	Gruppi	di	studio

Ore	12:15		Presentazioni	delle	sintesi	all’assemblea

 Saluto dell’Arcivescovo

Ore	13:15		Pranzo	e	partenze

Le conclusioni dell’Arcivescovo saranno comunicate in 
occasione della Celebrazione solenne della Mater Populi 
Teatini anticipata	al	25	settembre	2014	alle	ore	17:00	in	
Cattedrale.

Carissimi,
nei giorni 5 e 6 settembre 2014 avremo la gioia di 
vivere a Fara San Martino il Convegno ecclesiale sul 
tema  Chiesa in uscita: la Chiesa di Chieti – Vasto 
annuncia la bellezza di Dio.
Dopo i grandi momenti del Sinodo diocesano e della visi-
ta pastorale ecco la sfida che ci attende e che si apre da-
vanti	a	noi:	la missione popolare parrocchiale e zonale.
La	Chiesa	ha	un	tesoro	e	questo	tesoro	è	l’amore	di	Dio	
offertoci	in	Gesù	Cristo.	ecco	perché	comunicare	questa	
gioia è l’atto d’amore più grande che si possa compiere 
verso	gli	esseri	umani;	naturalmente	per	far	questo	oc-
corre una grande conversione pastorale e  l’avvicinarsi 
agli uomini con un senso di vera e profonda umanità. 
Impariamo da Papa Francesco a camminare come 
qualcuno	che	sta	accanto,	che	capisce,	che	ascolta,	
che vuole assumere le gioie e le speranze, i dolori e le 

angosce	dell’altro:	una	Chiesa	amica	degli	uomini.	
Sogno una Chiesa che rinnovi se stessa, una Chiesa in 
uscita, non autoreferenziale, ma che si metta accanto 
e al servizio degli uomini senza escludere nessuno e 
creando ponti di vicinanza e di amicizia con tutti. 
È l’impegno da parte di ogni battezzato a essere protago-
nista della missione per  rendere visibile il volto luminoso 
di una Chiesa che accoglie, che annuncia il Vangelo, che 
prende l’iniziativa, che ama, si coinvolge e accompagna.  
L’annuncio della gioia del Vangelo avrà tanta più forza, 
quanto	più	sarà	coniugato	al	dialogo	con	tutti	e	sarà	nutrito	
dall’amore alla gente . Scrive papa Francesco nella Evan-
gelii gaudium:	 “Per condividere la vita con la gente e 
donarci generosamente, abbiamo bisogno di riconoscere 
che ogni persona è degna della nostra dedizione. Al di là 
di qualsiasi apparenza, ciascuno è immensamente sacro 
e merita il nostro affetto e la nostra dedizione” (n. 274).
invito	tutti	a	partecipare	a	questo	evento	di	luce	e	di	gra-
zia che affido alla preghiera di ciascuno perché la nostra 
Chiesa in stato di missione, fedele agli insegnamenti del 
Concilio ecumenico Vaticano II, possa sperimentare una 
rinnovata primavera e continuare ad essere credibile te-
stimone della gioia e della tenerezza di Dio.
nell’attesa di incontrarci vi benedico con affetto in 
gesù, nostra vita.
	 +	Bruno,
 Padre Arcivescovo 
Chieti, 11 giugno 2014
Festa della Madonna dei miracoli


