ARCIDIOCESI DI CHIETI - VASTO
Ufficio Catechistico Diocesano

Chieti, 4 gennaio 2013

Cari Confratelli e cari Catechisti,
come avevamo preannunciato durante gli incontri zonali,
Vi comunichiamo che domenica 20 gennaio 2013, alle ore 15,00 , presso l' Auditorium della
Parrocchia di S. Paolo Apostolo a Vasto, ci sarà l'Assemblea Diocesana dei Catechisti.
In sintonia con l' Anno della Fede e il Sinodo sulla Nuova Evangelizzazione, due poderose
occasioni per riflettere sull'importanza e l'urgenza di comunicare a tutti la bellezza dell'essere
cristiani e dell'appartenenza ecclesiale, verrà presentato il tema:
Il Credo per la Nuova Evangelizzazione
L'intento della tematica proposta è quello di comprendere meglio come il Credo va al cuore
dell'essenza stessa della Chiesa, ma è una realtà che va spiegata e, soprattutto, tradotta in vita.
Su questo versante ci aiuteranno il nostro Arcivescovo e il professor Marco Tibaldi, teologo della
diocesi di Bologna; insieme a loro avremo modo di dialogare anche con Mauro Camattari, regista
del DVD: Credo – Film d'arte e di Nuova Evangelizzazione.
Insieme a tutti i catechisti, ai sacerdoti, religiosi/e, sono invitati anche tutto coloro che, in vario
modo sono interessati alla tematica.
Un cordiale saluto unito all'augurio di un sereno Anno Nuovo.

don Gilberto Ruzzi e sr Lucia Rugolotto

P.S.: Poiché dal 1 gennaio 2013 le comunicazioni degli uffici di Curia vengono inviate quasi
esclusivamente per posta elettronica, chiediamo cortesemente a tutti i catechisti referenti di inviare
all'Ufficio Catechistico (e-mail: ufficio.catechistico@virgilio.it) il loro indirizzo e-mail.
Grazie di cuore.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ARCIDIOCESI DI CHIETI-VASTO
Ufficio Catechistico Diocesano
ASSEMBLEA DIOCESANA DEI CATECHISTI
Domenica 20 gennaio 2013, ore 15,00, Audiutorum S. Paolo Apostolo – Vasto
I catechisti (N. .... ) della Parrocchia di ................................................................................
partecipano all'Assemblea Diocesana dei Catechisti, che si terrà domenica 20 gennaio 2013, alle
ore 15,00, presso l'Auditorium della Parrocchia di S. Paolo Apostolo - VASTO.
Data ...........................................

Il Parroco .............................

Tagliando da inviare entro giovedì 17 gennaio 2013 , all' Ufficio Catechistico Diocesano, Piazza
Valignani, 4 - 66100 CHIETI - Tel 0871.3591222 - Fax 0871.330515 – cell. 3401797872 ; mail:
rugolotto_lucia@libero.it ; Ufficio Catechistico: e- mail: ufficio.catechistico@virgilio.it.

