
Ufficio catechistico diocesano 
Via Maria Immacolata, 4 
74011 Castellaneta (TA)

Tel. 099 8441421 - Fax 099 8435099 
e-mail: ufficiocatechistico@libero.it

7 - 8 - 9  gennaio 2015 ore 18.00 – 20.00 

DIOCESI DI CASTELLANETA
Ufficio catechistico diocesano

VI SETTIMANA CATECHISTICA DIOCESANA

Le immagini fanno parte del ciclo pittorico,
dedicato ai Pellegrini di Emmaus (1993-1994), 

di Arcabas (Jean-Marie Pirot).

SUI PASSI DEGLI ADULTI
ComE AnnUnCIArE IL VAnGELo 

AGLI UomInI E ALLE DonnE DI oGGI?
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7 gennaio 2015
18.00 Preghiera iniziale e introduzione alla 
Settimana
(S.E. Mons. Claudio Maniago) 

18.30 Presentazione del tema della Settimana 
(don Vito Mignozzi, 
direttore Ufficio catechistico diocesano)

18.45 Relazione:
Verso una comunità ecclesiale adulta 
a servizio della fede degli adulti
(don Ivo Seghedoni, 
parroco e professore di Teologia pastorale)

19.30 Dibattito e conclusione

8 gennaio 2015
18.00 Lectio divina di Lc 24,13-35 
(I due discepoli di Emmaus)

18.45 Relazione: 
Annunciare il Vangelo agli adulti 
a partire dai loro passaggi di vita
(fratel Enzo Biemmi, 
catecheta e Presidente dell’Equipe 
europea dei catecheti)

19.30 Dibattito e conclusione

9 gennaio 2015
18.00 Relazione: 
“Incontriamo Gesù”:
gli Orientamenti per l’annuncio 
e la catechesi. 
In comunione con la Chiesa italiana
(mons. Paolo Sartor, 
direttore dell’Ufficio catechistico 
nazionale)

18.45 Dibattito
19.15 Liturgia della Parola 
presieduta dal Vescovo 
e consegna degli Orientamenti

20.00 Conclusione della Settimana 
catechistica

Carissimi catechiste e catechisti,
con gioia desidero invitarvi a prendere par-

te alla prossima Settimana catechistica, che 
avrà luogo a Castellaneta presso il Centro pa-
storale Lumen gentium nei giorni 7-9 gennaio 
prossimi, dalle ore 18.00 alle 20.00.

Sono diversi i motivi che ci proiettano con 
entusiasmo a questo nostro appuntamento.

In primo luogo avremo la gioia di vivere 
questa esperienza formativa insieme al nostro 
nuovo Vescovo, Mons. Claudio. La sua presen-
za e la sua attenzione al nostro servizio eccle-
siale ci stimolano a crescere nella comunione 
e nella condivisione col suo ministero di an-
nunciatore del Vangelo.

In secondo luogo il tema di quest’anno ci 
chiederà di riflettere su come le nostre comu-
nità ecclesiali possono diventare sempre più 
adulte e capaci di mettersi a servizio della fede 
degli adulti.

Ci domanderemo: Come è possibile una 
fede personale adulta dentro una comunità 
che cerca di essere all’altezza dei vissuti degli 
adulti? Cosa significa accompagnare un adulto 
nel suo percorso di maturazione personale di 
fede? Si tratterà, quindi, di passare dalle que-
stioni legate all’iniziazione cristiana dei bambi-
ni e dei ragazzi alla domanda sul mondo degli 
adulti e sulle soglie della loro vita che possono 
diventare anche soglie di fede.

In terzo luogo vivremo un momento uf-
ficiale di consegna a tutti i catechisti degli 
Orientamenti per l’annuncio e la catechesi – 
Incontriamo Gesù – che i nostri Vescovi han-
no donato alle chiese che sono in Italia come 
traccia orientativa per i percorsi di annuncio e 
di accompagnamento nella fede.

Come potete intuire, sarà davvero un mo-
mento significativo per la nostra chiesa diocesa-
na. Per queste ragioni, vi invito a non mancare.

Castellaneta, 8 dicembre 2014
Solennità dell’Immacolata Concezione 
della Beata Vergine Maria

don Vito Mignozzi
direttore dell’Ufficio catechistico diocesano Centro pastorale Lumen gentium - Castellaneta 


