
Arcidiocesi di Chieti-Vasto
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“ Luca: il vangelo della salvezza”
Pagine scelte per conoscere lo “scriba mansuetudinis Christi”

Regolamento del corso

La Consulta delle Aggregazioni Laicali organiz-
za, per l’anno 2014, un Corso per la conoscenza 
della Sacra Scrittura destinato a membri delle as-
sociazioni, dei gruppi e dei movimenti laicali, a 
catechisti, animatori parrocchiali, insegnanti di 
Religione cattolica nelle scuole statali e non sta-
tali, a laici che si riconoscono nel progetto cul-
turale e pastorale della Chiesa e siano interessati 
ad approfondire la propria formazione cristiana.
Il Corso si svolge a Chieti nell’Auditorium delle 
“Crocelle” e a Paglieta nel salone della chiesa di 
San Vincenzo*.
Le domande di iscrizione possono essere:
1. redatte al momento della partecipazione ai 
vari appuntamenti di calendario; 
2. compilate sul sito www.chieti.chiesacattolica.
it alla voce “Scuola della Parola 2014”; 
3. telefonando alla Segreteria della scuola tel. 
08713591225, dal lunedì al venerdì dalle ore 
9.00 alle ore 13.00.
I partecipanti al Corso dovranno versare, a ti-
tolo di rimborso spese, la somma di € 15,00 
una tantum al momento dell’iscrizione o con 
versamento su ccp n.14448666, con la causale 
“Scuola della Parola 2014”.

* La chiesa di San Vincenzo in Paglieta si raggiunge 
uscendo dalla A14 Val Di Sangro e proseguendo per 
Paglieta. Prima di iniziare la salita verso il paese alto si 
continua sulla Bonifica verso Atessa/Sevel e sul secondo 
bivio per il paese si vede sulla propria sinistra la moder-
na costruzione della chiesa di San Vincenzo.

La Scuola della Parola mira in primo luogo 
a curare la conoscenza della Bibbia, secondo 
quanto invita a fare la costituzione conciliare 
Dei Verbum al n. 25: “Il Santo Concilio esor-
ta con particolare forza tutti i fedeli cristiani, 
soprattutto i religiosi, a imparare la ‘sublime 
scienza di Gesù Cristo’ (Fil 3,8) con la fre-
quente lettura delle divine Scritture. ‘L’igno-
ranza delle Scritture, infatti, è ignoranza di 
Cristo’ (San Girolamo)”.

Comitato scientifico:
Mons. Camillo CIBOTTI, Vicario Generale
Prof. don Gianni CAROZZA 
Dott. Mimmo PURACCHIO

Febbraio - Maggio 2014 - ore 18.30
Chieti, Auditorium delle “Crocelle”

Paglieta, sala oratorio - parrocchia San Vincenzo



Incontro di apertura 
Chieti, martedì 25 febbraio 2014
Auditorium delle “Crocelle”
Luca, un Vangelo per divenire saldi nella fede
Introduzione al terzo Vangelo

don Gianni Carozza

Chieti, giovedì 6 marzo  
Paglieta, martedì 4 marzo
“Oggi è nato per voi un Salvatore, che è Cristo Signore”
Nascita e infanzia di Gesù: due annunci e due nascite (Lc 1-2)

don Nicolino Santilli

Chieti, giovedì 13 marzo 
Paglieta, mercoledì 12 marzo
“Mi ha mandato a portare ai poveri il lieto annuncio”
L’inizio della predicazione di Gesù (Lc 4,16-30) 

Giancarlo Corvino

Chieti, giovedì 20 marzo 
Paglieta, mercoledì 19 marzo 
“Le sono perdonati i suoi molti peccati, perché ha 
molto amato”
La peccatrice perdonata (Lc 7,36-50)

don Filippo Marcello Capone

Chieti, giovedì 27 marzo 
Paglieta, martedì 25 marzo
“Amerai il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore...e il 
tuo prossimo come te stesso”
L’Amore di Dio e del prossimo: il buon samaritano (Lc 10,25-37)

don Giuseppe Schieda

Chieti, giovedì 3 aprile 
Paglieta, mercoledì 2 aprile
“Costui accoglie i peccatori e mangia con loro”
Le tre parabole della misericordia: la pecora perduta, la 
moneta perduta, il figlio perduto (Lc 15,11-32)

don Mauro Palmieri

Chieti, giovedì 10 aprile 
Paglieta, mercoledì 9 aprile
“Sulla necessità di pregare sempre, senza stancarsi mai”
Il giudice e la vedova. Il fariseo e il pubblicano (Lc 18,1-14)

padre Nando Simonetti

Chieti, martedì 15 aprile 
Paglieta, mercoledì 16aprile
“Resta con noi perché si fa sera” 
I discepoli di Emmaus (Lc 24,13-35)

 don Giuseppe De Virgilio

Incontro conclusivo
Chieti, lunedì 12 maggio
Auditorium delle “Crocelle”
“Gesù mentre benediceva si staccò da loro” (Lc  24,51)
Suor Maria Pia Giudici
Sarà presente S.E. Rev.ma Mons. Forte
Arcivescovo Metropolita di Chieti-Vasto

Calendario e Temi


