
Il corso si terrà a Teramo presso il Palazzo del Seminario, nella Sala

Giovanni Paolo II, in via San Berardo 22 dalle ore 20 alle ore 22.

Il Laboratorio durerà l’intera giornata e si terrà presso la Casa di

Spiritualità del Santuario di San Gabriele dell’Addolorata

I destinatari principali del Corso sono i Catechisti, gli Insegnanti

di Religione Cattolica e gli Educatori e gli operatori pastorali inte-

ressati alla nuova evangelizzazione.

È possibile iscriversi entro lunedì 6 ottobre compilando la scheda

ed inviandola alla Segreteria dell’UCD nelle modalità seguenti: 

•   Per mail a segreteriavescovo@diocesiteramoatri.it
•   Per fax allo 0861.244962
•   Per posta ordinaria a:

    Ufficio Catechistico Diocesano
   Piazza Martiri della Libertà, 14 - 64100 Teramo.

La quota di partecipazione all’intero corso è di 30 euro da versare

all’atto dell’iscrizione. Alla fine del corso sarà rilasciato un atte-

stato di partecipazione.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla coordinatrice dell’Ufficio

Catechistico Diocesano, Sandra De Colli al numero 333.2941399.



Carissimi amici,

l’Ufficio Catechistico diocesano dispone da

tempo del Servizio per l’Apostolato Biblico che si im-

pegna a favorire in tutti l’ascolto della Parola di Dio

scritta, secondo lo spirito della Costituzione Conci-

liare Dei Verbum e di altri documenti magisteriali, in

particolare delle Note pastorali della Conferenza Epi-

scopale Italiana. Negli ultimi anni ha promosso la

partecipazione della comunità diocesana alla Lectio

Divina proposta dal nostro Vescovo, Mons. Michele

Seccia, nei tempi liturgici dell’Avvento e della Qua-

resima facendo maturare  nelle Parrocchie l’accosta-

mento di molti fedeli alla Parola di Dio tramite la

Bibbia e questo è stato per noi tutti motivo di gioia e

di gratitudine al Signore. 

Ora si vuole rispondere ad una richiesta pres-

sante che, lo scorso anno, è stata rivolta al nostro Pa-

store dai catechisti che hanno partecipato agli

incontri di formazione diocesana proponendo un

corso di introduzione ai Vangeli Sinottici, che partirà

il prossimo 10 ottobre con la presenza di Docenti

esperti e di biblisti competenti del nostro territorio e

non solo.

L’invito è rivolto, in modo particolare, ai ca-

techisti, agli insegnanti di Religione Cattolica e agli

educatori, ma, ovviamente, è aperto a tutti coloro

che, come ci ricorda Papa Francesco, desiderano es-

sere docili alla Parola di Dio per andare incontro a

Gesù e per portarlo al mondo.

Sandra De Colli                        don Emidio Santicchia
Coordinatrice UCD                        Apostolato Biblico

PROGRAMMA

10 ottobre
Introduzione. Presentazione dei documenti magiste-
riali, Michele Seccia

24 ottobre
Introduzione alla Dei Verbum, Giovanni Giorgio

7 novembre
Introduzione ai Vangeli Sinottici, Arthur Sidor

21 novembre
Vangelo secondo Matteo, Arthur Sidor

5 dicembre
Lettura dei testi di Matteo, Arthur Sidor

9 gennaio
Vangelo secondo Marco, Emidio Santicchia

30 gennaio
Lettura dei testi di Marco, Emidio Santicchia

20 febbraio
Vangelo secondo Luca e Atti, Giulio Marcone

6 marzo
Lettura dei testi di Luca e Atti, Giulio Marcone

27 marzo
Lettura orante dei testi Sinottici, Michele Seccia

11 aprile
Laboratorio “La Parola che nutre e vivifica l’impegno
pastorale nella Chiesa”, Guido Benzi

RELATORI
Michele Seccia, Vescovo di Teramo-Atri
Guido Benzi, Pontificia Università Salesiana
Giovanni Giorgio, Pontificia Università Lateranense
Giulio Marcome, Parroco
Emidio Santicchia, Istituto Teologico Pianum, Chieti 
Arthur Sidor, ISSR Fides et Ratio

SCHEDA D’ISCRIZIONE

Nome

Cognome

Indirizzo

Cap

Località

Email

Telefono

Parrocchia

Servizio svolto
(catechista, insegnate di religione, educatore...)


