
Parlare con il Cuore
dall’abbraccio battesimale

a quello misericordioso del Padre

Conferenza Episcopale Abruzzese-Molisana

ConvEgno REgionAlE
dEgli uffiCi CAtEChistiCi

Parlare con il cuore implica
mantenerlo non solo ardente,
ma illuminato dall’integrità
della Rivelazione e dal cammino
che la Parola di Dio
ha percorso nel cuore della Chiesa
e del nostro popolo fedele
lungo il corso della storia.
L’identità cristiana,
che è quell’abbraccio battesimale
che ci ha dato da piccoli il Padre,
ci fa anelare, come figli prodighi
- e prediletti in Maria -, all’altro abbraccio,
quello del Padre misericordioso
che ci attende nella gloria.
Far sì che il nostro popolo si senta
come in mezzo tra questi due abbracci,
è il compito difficile ma bello
di chi predica il Vangelo.

Papa Francesco
Evangelii Gaudium 144

Sabato 15 giugno 2019
Santuario dell’Addolorata

Castelpetroso



ConvEgno REgionAlE
dEgli uffiCi CAtEChistiCi Sabato 15 giugno 2019

Santuario dell’Addolorata
Castelpetroso

9.30 Arrivi - Registrazione

10.00   Preghiera - lectio divina
 s.E. Mons. giancarlo Bregantini

         saluti  e introduzione
 s.E. Mons. Bruno forte

10.30   Relazione di p. Rinaldo Paganelli 
         identità cristiana: dall’abbraccio battesimale 
 a quello misericordioso del Padre (Eg 144)

11.30    gruppi guidati da sr giancarla Barbon
 e collaboratori uCd
    iniziazione cristiana: insieme ai genitori
 nella comunità

13.00    Pranzo

14.30    - Ripresa dei lavori e ascolto di esperienze

    • iMPulsE: evangelizzare nell’era digitale (Pescara)

    • la lingua dei segni come strumento
       di evangelizzazione (Chieti)

 - sintesi dei gruppi (Barbon-Paganelli e uCR)

 - Prospettive regionali (s.E. Mons. Bruno forte)

16.00    visita santuario - via Matris

17.30    Partenze

PRogRAMMA

sede Convegno
Castelpetroso santuario dell’Addolorata 

destinatari
direttori e collaboratori uCd, parroci, catechisti

iscrizioni
Le adesioni vanno inviate agli Uffici Catechistici delle rispettive Diocesi che le 
comunicheranno all’Ufficio Catechistico Regionale entro il 20 maggio 2019

Quota di partecipazione € 10 da versare all’arrivo

Pranzo € 15 (da prenotare quando si inviano le iscrizioni)
 oppure pranzo al sacco

organizzazione tecnica e segreteria del convegno
Ufficio Catechistico di Campobasso-Bojano

informazioni e iscrizioni

Ufficio Catechistico Regionale
sr lucia Rugolotto
Piazza valignani 4 - 66100 ChiEti
tel. 08713591222 - fax 0871332279
e-mail: ufficio.catechistico@virgilio.it
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