Quando

Perché
Questa proposta, che coinvolge quattro uffici pastorali della CEI e due organismi collegati, nasce dal
desiderio di dare una testimonianza semplice e concreta del cammino pastorale indicato alle nostre
comunità nella nota dei Vescovi dopo il Convegno di
Verona: “Rigenerati per una speranza viva”.

<< Alla base della pastorale “integrata” sta
quella “spiritualità di comunione” che precede le iniziative concrete e purifica la testimonianza dalla tentazione di cedere a
competizioni e personalismi. Essa mette in
campo le energie di cui il popolo di Dio dispone, valorizzandole nella loro specificità
e facendole confluire entro progetti comuni, definiti e realizzati insieme >>

dal 21 al 26 luglio 2009

Dove
Casa Alpina S. Omobono
Francolini di Folgaria, 11 (Tn)

al centro della
pastorale integrata

Tel: +39(0464) 721551
E-mail serviziaccoglienza@tiscalinet.it
Trento
A 22

Rovereto

Come
Il corso è progettato in modo da comporre in modo armonico esperienza e riflessione.
La Lectio Divina e la Celebrazione eucaristica
apriranno e chiuderanno le giornate del corso.
Gli interventi di alcuni relatori permetteranno di
connettere il tema della relazione al patrimonio di
sapere teologico, antropologico e psicologico del
nostro tempo. Con l’aiuto dei vescovi, invitati ad
intervenire, saranno approfondite le ricadute pastorali della riflessione in atto e, di conseguenza,
gli orientamenti che la Chiesa italiana ha maturato per i prossimi anni.
I laboratori esperienziali sulle relazioni e alcuni
lavori di gruppo aiuteranno a confrontare l’esperienza con la sollecitazione intellettuale.

Costo
Quota di iscrizione 80 euro

(il viaggio è a carico dei partecipanti)

Informazioni e
iscrizioni
Per l’iscrizione è necessario leggere attentamente le “note
organizzative” ed inviare la “scheda di iscrizione” compilata
in ogni sua parte entro il 22 giugno 2009 a

Ufficio Nazionale per la pastorale della famiglia
Via Aurelia, 468 - 00165 Roma
Tel
06-66398279/368
E-mail famiglia@chiesacattolica.it
Fax
06 66398244
La scheda e le note sono reperibili sul sito:
www.chiesacattolica.it/famiglia

Corso breve di pastorale
integrata per seminaristi
Conferenza Episcopale Italiana:
Caritas Italiana
Ufficio Catechistico Nazionale
Centro Nazionale Vocazioni
Ufficio Liturgico Nazionale
Ufficio Nazionale per la pastorale della famiglia

Ufficio Nazionale per la pastorale della sanità

La persona e le sue relazioni al centro della pastorale integrata

Programma
Martedì 21 luglio
15:00

Accoglienza

16:00

Preghiera di accoglienza

16:30

Introduzione al corso

17:00

Gruppi di apprendimento su:

aspettative, elementi di forza e fatiche
dell’essere in relazione
19:00

Vespro e celebrazione eucaristica

20:00

Cena e serata libera

Mercoledì 22 luglio
8:30

8:30

Lodi e Lectio Divina LA FRAGILITÀ

8:30

Lodi

9:00

Persone di relazione: il sacerdozio
come ministero con gli altri
Mariateresa ZATTONI , Gilberto GILLINI

Ina SIVIGLIA

12:00

Celebrazione eucaristica

12:30

Pranzo

13:00

Pranzo

15:00

Laboratorio esperienziale sulle relazioni

15:00

Workshop uffici CEI: animare la pastorale

ASCOLTARE L’ALTRO

16:30

Workshop uffici CEI: animare la pastorale

18:30

Vespro e celebrazione eucaristica

19:00

Vespro e Lectio Divina LA RELAZIONE

19:30

Cena

21:00

Coro di Lavarone (TN)

Sr Benedetta ROSSI
9:30

La fragilità: luogo di incontro e
condivisione
Tavola rotonda moderata da

Essere in relazione

8:30

Lodi e celebrazione eucaristica

Don Erio CASTELLUCCI

9:45

Integrare la pastorale,
animare la comunità

la prospettiva dell’antropologia teologica

Sr Benedetta ROSSI
20:00

Cena

21:00

Serata intorno al caminetto

Venerdì 24 luglio

Lodi e Lectio Divina LA PERSONA

Sr Benedetta ROSSI
9:30

Sabato 25 luglio

Giovedì 23 luglio

12:30

Pranzo

15:00

Laboratorio esperienziale sulle relazioni
ACCOGLIERE L’ALTRO

12:30

Pranzo

19:00

Vespro e celebrazione eucaristica

14:00

Visita alla città di Trento

20:00

Cena

19:30

Cena a Trento

21:00

Cineforum

21:00

Serata libera

Mons. Enrico SOLMI

Domenica 26 luglio
8:00

Lodi e Lectio Divina LA COMUNITÀ

Sr Benedetta ROSSI
9:00

Integrare la pastorale: gli orientamenti
della Chiesa italiana per il prossimo
decennio

Mons. Mariano CROCIATA
11:00

Valutazione del corso e conclusioni

12:00

Celebrazione eucaristica

13:00

Pranzo

