
L'orizzonte del nostro Convegno Catechistico 
di  quest'anno è La Parola di Dio nella catechesi. 

Dio ha donato agli uomini la sua stessa parola, 
perché possa risuonare in ogni tempo, anche oggi, 
come se fosse la prima volta. 
E' un mistero grande, in cui l'opera dello Spirito si unisce 
a quella dell'uomo. E' parte del mistero dell'incarnazione, 
di quel cammino di Dio incontro all'uomo che ha il suo 
vertice nella Parola fatta carne.

Tra le finalità fondamentali di ogni buona catechesi 
c'è quella di abilitare ad accostarsi personalmente 
alla Bibbia nell'orizzonte della fede della Chiesa.

Si tratta di entrare dentro la Bibbia, abitarvi, 
meditarla, pregarla; si tratta di lasciarsi ispirare 
da essa, con essa  discernere i segni dei tempi, 
capire la volontà di Dio, metterla in pratica.

Ci aiuteranno in questo  itinerario formativo 
Don Giovanni Giavini, Biblista della diocesi di Milano 
e Membro del SAB Nazionale  e il nostro Arcivescovo, 
Mons. Bruno Forte, ma  sarà soprattutto la Parola 
ad accompagnarci lungo il cammino.

Note organizzative

Sede
Hotel “Maielletta” - Passolanciano
Pretoro (CH) – Tel 0871.896164

Destinatari
Catechisti, Parroci, Formatori di catechisti , 
Animatori di gruppi biblici e di preghiera.

Quote
Iscrizione €    20,00
(Da versare entro il 23 giugno presso l'Ufficio Catechistico)

Soggiorno
Pensione completa (dalla cena di venerdì
 4 luglio al pranzo di domenica 6 luglio): 

camera doppia (a persona) €   80,00
singola (poche) € 100,00
un pranzo (per chi non alloggia) €   17,00

Per una proficua partecipazione, le esperienze
formative offerte (relazioni, lavori seminariali,
“lectio divina” itinerante) richiedono di essere
essere vissute nella loro globalità.
Previo accordo, c'è la possibilità di portare 
anche i bambini.

Iscrizioni – Informazioni
Per iscriversi è necessario inviare, entro il 23
giugno 2008, il Tagliando compilato  a:

Ufficio Catechistico – Curia Arcivescovile
Piazza Valignani, 4 – 66100 CHIETI

Tel 0871.3591222 – Fax 0871.330515
cell. 340.1797872 (Sr Lucia) 
e-mail: lucia_rugolotto@virgilio.it 

         ARCIDIOCESI DI CHIETI-VASTO
          Ufficio Catechistico Diocesano

         CONVEGNO CATECHISTICO
          4 - 6 luglio 2008

  La Parola di Dio nella catechesi
        “Dio parla agli uomini come ad amici” (DV 2)

“Tutta la Scrittura è pervasa da un vivo senso di Dio,
  è ricca di sapienza per la vita dell'uomo
  e contiene mirabili tesori di preghiere” (RdC 108)

  L'esperienza mostra che non è possibile fare 
  un buon cammino catechistico se non si è capaci
  di un'appropriata utilizzazione della Bibbia. 

Passolanciano – Hotel “Maielletta”

mailto:lucia_rugolotto@virgilio.it


Programma

Venerdì 4 luglio

ore 15.00   Arrivi – Sistemazione

ore 16.00   Preghiera di apertura 

ore 16.30   Relazione: 
     La Chiesa si alimenta della Parola
     (Dalla Dei Verbum alla nuova Bibbia CEI)
     Don Giovanni GIAVINI, Biblista della diocesi
     di Milano e Membro del SAB Nazionale
    
    Dialogo in assemblea

ore 18.00   Lavori seminariali

ore 19.30   Celebrazione Eucaristica

ore 20.00   Cena

ore 21.30   Serata insieme

Sabato 5 luglio

ore  8.00   Lodi e Celebrazione Eucaristica

   Colazione

ore  9.30   Relazione:
    Le scelte bibliche 
    del Progetto Catechistico Italiano
    G. GIAVINI

    Dialogo in assemblea

ore 11.00   Lavori seminariali

ore 13.00   Pranzo

            ore 15.30   Relazione:
    La Bibbia nei catechismi per
     l'Iniziazione Cristiana 
     G. GIAVINI

     Dialogo in assemblea

ore 17.00   Lavori seminariali

ore 19.30   Vespri

ore 20.00   Cena

ore 21.30   Film

Domenica 6 luglio

ore  7.30   Colazione

ore  8.00   In cammino ...
     Sui sentieri della “Buona Notizia” 
     Lectio Divina itinerante
     Mons. Bruno FORTE 

     Celebrazione Eucaristica

     Rientro in albergo

ore 13.00   Pranzo 

ore 15.30   Conclusione - Partenze

******

Portare: Bibbia, Catechismi e (per la “Lectio” 
itinerante) scarpe comode, cappello e borraccia.

   CONVEGNO CATECHISTICO
   4 – 6 luglio 2008

   SCHEDA DI ISCRIZIONE

   DATI PERSONALI
   Cognome ..............................................................
   Nome ....................................................................
   Via ........................................................... n. ........
   CAP .......... Città ..................................................
   Tel ...................... e-mail ......................................

   Stato civile ...........................................................
   Professione ..........................................................
   Parrocchia ............................................................
   Servizio pastorale ................................................

   SOGGIORNO (barrare la sistemazione scelta)

➢ Camera doppia 
(con) .................................................................
.......................................................................

➢ Camera singola 

➢ Iscrizione 

➢ Pasti

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

   ---------------------------------------------------------
Si prega di  inviare  

      la Scheda di Iscrizione via fax o e-mail
   entro il 23 giugno 2008

   all' UFFICIO CATECHISTICO
                Piazza Valignani, 4 – 66100 CHIETI 

                 Tel 0871.3591222 - Fax 0871.330515  
               e-mail: lucia_rugolotto@virgilio.it
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