
Il corso si terrà a Teramo presso la Sala Convegni del Palazzo Ve-

scovile in Piazza Martiri della Libertà 14 dalle ore 20 alle 22.

Il laboratorio conclusivo si terrà nella stessa sede dalle 16 alle 20

del giorno stabilito.

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 26 settembre compilando la

scheda ed inviandola alla Segreteria dell’UCD nelle modalità se-

guenti: 

•   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 al Direttore dell’Ufficio Cate-

chistico Diocesano, Sandra De Colli al numero 333.2941399.



Carissimi amici,

     dopo la corale partecipazione al Corso di introdu-
zione ai Vangeli Sinottici, tenutosi lo scorso anno, il
Servizio per l’Apostolato Biblico dell’Ufficio Catechi-
stico diocesano propone il II Corso di Formazione Bi-
blica per imparare a leggere i vangeli in sinossi.
     Attraverso alcuni brani scelti saremo guidati a
contestualizzare i testi, a evidenziarne, alla luce dei
loro paralleli, la diversità di dettagli, le sfumature, i
colori e la tridimensionalità con cui gli evangelisti
hanno reso il volto di Gesù.
     Quest’anno due grandi eventi segnano il nostro
cammino personale e comunitario:
     •   i 50 anni della Dei Verbum, la Costituzione dog-
matica sulla Divina Rivelazione che afferma la stori-
cità dei Vangeli attraverso la testimonianza di coloro
i quali «fin dal principio furono testimoni oculari e
ministri della parola» e scrissero con l'intenzione di
farci conoscere la «verità» (cfr. Lc 1,2-4) degli insegna-
menti che abbiamo ricevuto (DV, 19).
     •   il V Convegno Ecclesiale della Chiesa Italiana,
che si terrà a Firenze il prossimo novembre, dal tema
In Gesù Cristo, il nuovo umanesimo, la cui traccia
preparatoria richiama fortemente ad un radica-
mento orante nella Parola di Dio, letta alla luce della
Tradizione e delle nuove domande che la storia pone
ad ogni uomo.
     Anche questa volta, l’invito è rivolto, in modo par-
ticolare, ai catechisti, agli insegnanti di religione cat-
tolica e agli educatori, ma, ovviamente, è aperto a
tutti coloro che desiderano aprire la porta alla Sacra
Scrittura per scrutare  il volto di Cristo, nel suo stare
con i poveri e i malati, con i peccatori e gli increduli,
per vivere un’esperienza di autentica fraternità.

Sandra De Colli                        don Emidio Santicchia
Direttore UCD                               Apostolato Biblico

PROGRAMMA

28 Settembre 2015
Il carattere storico dei Vangeli (DV 19)

12 ottobre 2015
«E la febbre la lasciò...» La guarigione della suocera
di Pietro (Mc 1,29-31 // Mt 8,14-15 // Lc 4,38-39)

26 ottobre 2015
«Tu sei il Figlio mio, l’amato…» Il battesimo di Gesù
(Mc 1,9-11 // Mt 3,13-17 // Lc 3,21-22)

9 novembre 2015
«Passiamo all’altra riva…» In barca sul mare di Galilea
(Mc 4,35-41 // Mt 8,18.23-27 // Lc 8,22-25;
Mc 6,45-52 // Mt 14,22-33; Mc 8,14 // Mt 16,5-12)

23 novembre 2015
«Gli toccò il lembo del mantello…» La donna col
flusso di sangue (Mc 5,21-43 // Mt 9,18-26 // Lc 8,40-56)

11 gennaio 2016
Gesù, figlio di Abramo o di Adamo? (Mt 1,1-17 // Lc 3,23-38)

19 gennaio 2016
Il discorso della montagna o della pianura?, (Mt 5-7 //
Lc 6,17-49)

26 gennaio 2016
La pecorella smarrita o perduta? (Mt 18,12-14 // Lc 15,4-7)

1 febbraio 2016
Quale iscrizione sulla croce? (Mc 15,21-32 // Mt 27,32-44
// Lc 23,26-43 // Gv 19,17-27)

13 febbraio 2016
Laboratorio: I volti di Gesù nell’arte

RELATORI
Michele Seccia, Vescovo di Teramo-Atri
Giulio Marcone, Parroco
Emidio Santicchia, Istituto Teologico Pianum, Chieti 
Michele Tartaglia, Istituto Teologico Pianum, Chieti

SCHEDA D’ISCRIZIONE

Nome

Cognome

Indirizzo

Cap

Località

Email

Telefono

Parrocchia

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


