NOTE ORGANI Z Z ATI V E
SEDE
HOTEL GIARDINO
VIA MARINA, 69 - FOSSACESIA (CH)

Arcidiocesi di Chieti Vasto

DESTINATARI
Sacerdoti, Diaconi, Religiosi e Religiose,
Rappresentanti designati dai Parroci
per la missione popolare,
Insegnanti di religione cattolica, Laici impegnati,
Membri dei Consigli pastorali e parrocchiali e zonali,
Appartenenti a gruppi, movimenti e associazioni
QUOTE
Iscrizione (per tutti) € 10,00
da effettuare possibilmente presso l’ufficio catechistico
entro il 26 agosto 2017
PRANZO
La quota per il pranzo in albergo è di € 18,00
(Per chi lo desidera, può consumare il pranzo
al sacco presso il Parco Comunale “San Giovanni”
o presso il Centro Pastrorale Parrocchiale)

ISCRIZIONI
Per partecipare è necessario inviare la scheda
al fax numero 0871.330515
o con e-mail all’indirizzo
ufficio.catechistico@virgilio.it

SEGRETERIA

DEL

CONVEGNO (PER

Don Emiliano Straccini
Don Leo Rosa
Tiziana Carlone
Suor Lucia Rugolotto

INFORMAZIONI)

339.2110518
347.4826978
0871.3591225
0871.3591222

CONVEGNO DIOCESANO

I giovani e la fede
nel cambiamento d’epoca
2 SETTEMBRE 2017
FOSSACESIA (CH) - HOTEL GIARDINO

INVITO&PROGRAMMA

Chieti, 11 giugno 2017
Festa della Madonna dei miracoli

+ Bruno,
Padre Arcivescovo

SCHEDA DI ISCRIZIONE

SABATO 2 SETTEMBRE 2017

Nome e Cognome

08:30
09:15
09:30
10:00

Apertura segreteria e Iscrizioni
Lodi Mattutine
Saluto dell’Arcivescovo
1ª relazione di DON LUCA VIOLONI:
Il cammino del discepolo amato
e la cura di Gesù
11:00 Laboratori

Via e numero civico

Cap

Città

Telefono

e-mail

13:00 Pranzo
15:00 2ª relazione di DON LUCA VIOLONI:
Il discepolo amato e la comunità
dei discepoli in missione
15:30 Sintesi dei laboratori e dibattito
16:30 Conclusioni dell’Arcivescovo
17:00 Fine dei lavori

Parrocchia

Ambito di servizio

Quote di partecipazione:
Iscrizione - euro 10,00

Prenota il pasto - euro 18,00

Data

Firma

Le Conclusioni dell’Arcivescovo saranno comunicate
in occasione della Celebrazione Solenne
della Mater Populi Teatini che si terrà
il prossimo 11 ottobre 2017 alle ore 17,00

Scheda da inviare entro il: 26 agosto 2017
via fax al numero: 0871.330515
o con e-mail: ufficio.catechistico@virgilio.it

✁

Carissimi,
sabato 2 settembre avremo la gioia di vivere a Fossacesia
il Convegno ecclesiale diocesano sul tema I giovani e la fede
nel cambiamento d’epoca.
Il nostro ritrovarci insieme vuole essere un’occasione di
grazia per affrontare il tema dei giovani, che sarà al centro
della XV Assemblea generale ordinaria del Sinodo dei vescovi,
prevista nel 2018.
Papa Francesco nell’Evangelii gaudium scrive : “Anche se non
sempre è facile accostare i giovani, si sono fatti progressi in due ambiti:
la consapevolezza che tutta la comunità li evangelizza e li educa,
e l’urgenza che essi abbiano un maggiore protagonismo” (n. 106).
Il primo passo da compiere è l’ascolto: “Ogni volta che cerchiamo di
leggere nella realtà attuale i segni dei tempi, è opportuno ascoltare
i giovani... [Essi] ci chiamano a risvegliare e accrescere la speranza,
perché portano in sé le nuove tendenze dell’umanità e ci aprono
al futuro, in modo che non rimaniamo ancorati alla nostalgia di
strutture e abitudini che non sono più portatrici di vita nel mondo
attuale” (n. 108).
L’ascolto e l’attenzione al mondo dei giovani vuole essere
tra le priorità della nostra chiesa locale in un’ azione educativa
che si faccia attenzione alle loro domande di senso, senza
separare la fede dalla vita quotidiana in un’accompagnamento
verso la maturità cristiana ed “esistenziale”, per permettere
loro di scoprire il progetto di Dio sulla propria storia e, nella
fraternità, camminare così verso Gesù e con Gesù nella
Chiesa.
Invito anzitutto i sacerdoti, primi accompagnatori nella
fede dei giovani, catechisti, educatori e animatori di gruppi,
movimenti e associazioni giovanili, genitori a partecipare non
solo nell’ascolto degli interventi introduttivi, ma anche dando
il proprio contributo nei laboratori. Occorre decisamente
suscitare interesse per Gesù e il suo messaggio, senza delegare
ad alcuno o rimandare ad altro tempo il nostro impegno.
Aiutiamo i giovani a “compromettersi” per Gesù nelle
diverse situazioni della loro vita e accompagnamoli nel
delicato percorso del discernimento perché camminino con
serenità e fiducia verso il domani: a nessuno dei giovani che
ci è affidato sia “rubata” la speranza!
Anche io sogno una Chiesa che, mettendosi a servizio
dei giovani, faciliti e accompagni con sapienza il loro
protagonismo e la loro crescita umana e cristiana.
Nell’attesa di vivere insieme questo appuntamento di
comunione e di responsabilità vi benedico, di cuore.

