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INFORMAZIONI UTILI
Congresso internazionale di  Catechesi

La partecipazione al  Congresso Internazionale dei  Catechist i  r ichiede la compilazione dei
moduli  disponibil i  a lato,  in tutte le loro parti ,  obbligatoriamente .

I  partecipant i  possono iscr iversi  ut i l izzando i l  Modulo di  Iscr iz ione inviandolo al la
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA v ia fax o e-mai l  (TEL. 0039.06.69896 373 – FAX
0039.06.69880513 – E-MAIL registrat ion@annusf idei .va ) .

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE E COSTI

ISCRIZIONE. OBBLIGATORIA per tutt i

Iscrizione al  Congresso (26-28 settembre) + Pellegrinaggio (28 -  29 settembre)

Quota per persona € 60,00

La quota comprende:

Iscr iz ione al  Congresso; Mater ia l i  congressual i .  L ’ iscr iz ione al  Congresso è comprensiva
del l ’ iscr iz ione al  Pel legr inaggio e sarà accettata previo versamento del la relat iva quota.

Saranno inoltre messi a disposizione dei pacchetti  per i  servizi  di  vitto e al loggio:

1) SERVIZI (solo Pranzo) dal 27 al  29 Settembre (3 giorni)

Quota per persona € 55,00

La quota comprende:
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3 box lunch (27, 28 e 29 Settembre 2013);  Ki t  del  Pel legr ino;  Card t rasporto pubbl ico c i t tà
di  Roma (val ida 3 gg.) ;  Assicurazione medica (non val ida per i l  Visto internazionale).

2) ALLOGGIO (solo Cena e pernottamento)

I  SERVIZI DEI PACCHETTI ACCOGLIENZA COMPRENDONO

3 pernottament i  in camera a due let t i  o mult ip le in Seminar io/Casa Rel ig iosa; Trat tamento
di  mezza pensione (bevande non incluse);  Ki t  del  Pel legr ino;  Assicurazione medica (non
val ida per i l  Visto internazionale).

Quote per persona (*  ad uso esclusivo di Religiosi)

¨  Casa Rel ig iosa*

€ 115,00

¨ Ist i tuto Rel ig ioso

€ 200,00

¨ Albergo cat.  3

€ 245,00

¨ Albergo cat.  4

€ 310,00

Pel legr inaggio dei  catechist i

PER L'ISCRIZIONE DEI SINGOLI CATECHISTI, È NECESSARIO CONTATTARE LA
CONFERENZA EPISCOPALE DI APPARTENENZA.

La Conferenza Episcopale è invi tata ad of f r i re la sua col laborazione al la Segreter ia
Organizzat iva del l ’Anno del la Fede coordinando la partecipazione dei  Catechist i  a l
Pel legr inaggio dei  g iorni  28 e 29 Settembre. Pertanto,  raccoglierà le iscrizioni,
e ne trasmetterà i  dati  al la Segreteria Organizzativa, ut i l izzando i l  Modulo di
Iscr iz ione r icevuto ( r ichiedi lo a secretar iat@annusf idei .va) inviandolo al la SEGRETERIA
ORGANIZZATIVA v ia fax o e-mai l  (TEL. 0039.06.69896 373 – FAX 0039.06.69880513 – E-
MAIL registrat ion@annusf idei .va ) .
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Le Iscr iz ioni  dovranno pervenire al la Segreter ia Organizzat iva entro Lunedì 1 LUGLIO
2013.

 Contributo di Solidarietà

A tut t i  i  partecipant i  è r ichiesto un gesto di  sol idar ietà e condiv is ione: i l  versamento di  un
contr ibuto di  sol idar ietà di 3,00 Euro a persona.

Tale contr ibuto favor i rà i l  sostegno del le spese organizzat ive e di  accogl ienza general i
del l ’evento,  t ra cui  la produzione di  mater ia l i  e document i  a disposiz ione dei  partecipant i .

Si  chiede la col laborazione del le Conferenze Episcopal i  Nazional i  per raccogl iere i l
Contr ibuto di  Sol idar ietà del  Paese di  competenza e di  versar lo al la SEGRETERIA
ORGANIZZATIVA seguendo le indicazioni  r iportate nel le “Not iz ie Ut i l i ”

 
PROGRAMMA GENERALE
Tema:  I l  Catechista,  testimone della fede

Congresso internazionale di  Catechesi

GIOVEDÌ 26 SETTEMBRE

ore 15,30    Saluti

S.E.R. Mons. Octavio Ruiz Arenas, Segretar io del  Pont i f ic io Consigl io per la Promozione
del la Nuova Evangel izzazione

ore 15,45    Visione del Fi lm

CREDO .  Video d’arte e nuova evangelizzazione

I l  v ideo, del la durata di  15 minut i ,  è una catechesi  narrat iva che, at t raverso i l  l inguaggio
simbol ico,  invi ta a r i f let tere sul  Credo, dando spazio soprat tut to al la musica e al le
immagini .

ore 16,00    Introduzione al  Congresso

La catechesi nel contesto della Nuova Evangelizzazione

S.E.R. Mons. Rino Fisichella ,  Presidente del  Pont i f ic io Consigl io per la Promozione del la
Nuova Evangel izzazione

ore 16,30    Lectio Divina

I  discepoli  di  Emmaus (Lc 24,13-35)

Prof.  Bruna Costacurta , Diret tore del  d ipart imento di  Teologia Bibl ica al la Pont i f ic ia
Universi tà Gregor iana (Roma)

ore 17,00    Prima Relazione
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Dio cerca l ’uomo e si  r ivela.

Dr. Petroc Wi l ley,  Deputy Director presso i l  Maryvale Inst i tute (Birmingham, Regno Unito)

ore 17,45    Seconda Relazione

La Chiesa primo soggetto della fede

Rev.do Manuel José Jiménez Rodríguez ,  Cappel lano del l ’Universi tà nazionale del la
Colombia e Assessore del  Dipart imento di  Catechesi  del la Conferenza Episcopale
Colombiana (Bogotà,  Colombia)

VENERDÌ 27 SETTEMBRE

ore 10,00     Preghiera di inizio  

ore 10,15    Terza relazione

"Memoria f idei”: i l  dinamismo dell ’atto di  Fede (memoria,  evento, profezia)

Prof.  Mons. Pierangelo Sequeri ,  Preside del la Facol tà teologica del l ’ I ta l ia Settentr ionale
(Mi lano, I ta l ia)

Break

ore 11,30    Quarta relazione

Tradit io et Reddit io Symboli .  I l  nostro “sì” a Dio

P. Robert Dodaro, O.S.A.,  Preside del l ’ Inst i tutum Patr ist icum August in ianum del la
Pont i f ic ia Universi tà Lateranense (Roma)

Pomeriggio

ore 15,30    Comunicazioni

-     Credibil i tà della fede: i l  rapporto tra fede e ragione nella trasmissione della fede

Rev.do Krzysztof Kaucha, Docente di  Teologia fondamentale al l ’Universi tà Cattol ica di
Lubl ino (Polonia)       

-     Per una pedagogia dell ’atto di  fede

Dr. Jem Sull ivan ,  Docente di  Catechet ica presso la Pont i f ic ia Facol tà del l ' Immacolata
Concezione del la Dominican House of  Studies (Washington, DC, USA)                   

-     Nel f iume della “Tradit io Verbi”: l ’armonia tra Scrittura,  Tradizione e Magistero

Rev.do Alberto Franzini,  Parroco (Cremona, I ta l ia)

-     Accoglienza del Catechismo della Chiesa Cattolica nella catechesi.  Esperienze e
criteri  per una piena ricezione
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Prof.  Joël Molinario ,  Teologo e Diret tore aggiunto del l ’ Inst i tut  Supér ieur de Pastorale
Catéchét ique (Par ig i ,  Francia)

ore 17,00    Catechesi di  Papa Francesco

SABATO 28 SETTEMBRE

ore 8,30      Celebrazione della Santa Messa e Professio f idei

Basi l ica di  San Pietro – Al tare del la Cattedra

ore 10,00    Preghiera di inizio

ore 10,15    Quinta relazione

La diaconia della verità come espressione della comunità ecclesiale

S.E.R. Mons. Javier Salinas Viñal, Vescovo di  Mal lorca e Membro del  Consigl io
Internazionale per la Catechesi  (Spagna)

ore 11,30    Conclusioni

S.E.R. Mons. Octavio Ruiz Arenas, Segretar io del  Pont i f ic io Consigl io per la Promozione
del la Nuova Evangel izzazione

PELLEGRINAGGIO DEI CATECHISTI

Nel pomeriggio di  Sabato 28 Settembre, i  partecipant i  a l  Congresso Internazionale di
Catechesi  prenderanno parte al le in iz iat ive del  PELLEGRINAGGIO DEI CATECHISTI

PELLEGRINAGGIO DEI CATECHISTI

SABATO 28 SETTEMBRE

ore 10,00 -  14,00        Pellegrinaggio al la tomba dell ’Apostolo Pietro

                                   I  gruppi  accederanno al la Basi l ica di  San Pietro per
la Professio f idei .

Dal le ore 10,00 a l le ore 13,00 ,  nel le v ic inanze di  San Pietro,  saranno disponibi l i  a lcuni
luoghi  per la Celebrazione del  Sacramento del la Riconci l iazione e per l ’Adorazione
eucar ist ica.

Santa Maria del le Grazie al le Fornaci

Adorazione Eucar ist ica
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Cappel la Santa Monica

Adorazione Eucar ist ica

Santo Spir i to in Sassia

Confessioni

ore 15,00                    Catechesi per aree l inguist iche in alcune chiese del la c i t tà
di  Roma

a seguire                       Celebrazione del la Santa Messa (nel le stesse chiese).

DOMENICA 29 SETTEMBRE

ore 10,30                     Santa Messa presieduta dal Santo Padre

                                    In Piazza San Pietro

NB: in considerazione del  fat to che la maggior parte dei  pel legr in i  provenient i  dal le Diocesi
d’ I ta l ia in iz ierà i l  propr io v iaggio i l  g iorno sabato 28 settembre, i l  presente programma si
discosta in qualche dettagl io dal  programma previsto per i  partecipant i  provenient i  dal le
Diocesi  d i  a l t r i  Paesi .

ELENCO DELLE CHIESE PER LE CATECHESI DI SABATO 28 SETTEMBRE

Lingua francese ore 9,30 -  12,00

Santa Maria Sopra Minerva

Piazza del la Minerva, 42 Card. Jean-Pierre Ricard,

Arcivescovo di  Bordeaux

San Luigi dei Francesi

Piazza San Luigi  de’  Francesi ,  5

Mons. Ér ic de Moul ins-Beaufort , Vescovo ausi l iare di  Par ig i
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Lingua inglese  ore 9,30 -  12,00

San Salvatore in Lauro

Piazza San Salvatore in LauroCard. Edwin Freder ick O’Br ien,

Gran maestro del l ’Ordine Equestre del  Santo Sepolcro di  Gerusalemme

Lingua spagnola  ore 9,30 -  12,00

San Gregorio VII

Via Gregor io VII ,  6Card. Lluís Mart ínez Sistach,

Arcivescovo di  Barcelona

Lingua portoghese  ore 9,30 -  12,00

Sant’Antonio dei Portoghesi

Via dei  Portoghesi ,  6

Card. João Braz de Aviz,

Prefet to del la Congregazione per gl i  Ist i tut i  d i  Vi ta Consacrata e le Società di  Vi ta
Apostol ica

Lingua ital iana ore 15,00 -  17,00

San Giovanni dei Fiorentini

Via Acciaiol i ,  2

Mons. Vincenzo Bertolone

Arcivescovo di  Catanzaro -  Squi l lace

San Salvatore in Lauro

Piazza di  San Salvatore in Lauro,  15

Mons. Angelo Spini l lo

Vescovo di  Aversa

S. Marco Evangelista al  Campidoglio

Piazza San Marco
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Mons. Gianni  Ambrosio

Vescovo di  Piacenza -  Bobbio

Chiesa del Gesù

Piazza del  Gesù

Card. Angelo Bagnasco

Arcivescovo di  Genova

S. Andrea della Valle

Piazza Sant ’Andrea del la Val le

Mons. Cesare Nosigl ia

Arcivescovo di  Tor ino

S. Ignazio di Loyola

Via del  Caravi ta,  8A

Mons. Bruno Mazzocato

Arcivescovo di  Udine

San Gregorio VII

Via Gregor io VII ,  6

Card. Car lo Caffarra

Arcivescovo di  Bologna

San Gioacchino ai  Prati  di  Castel lo

Piazza dei  Quir i t i ,  17

Mons. Marcel lo Semeraro

Vescovo di  Albano

Santa Maria delle Grazie al  Trionfale

Piazza Santa Maria del le Grazie,  5

Mons. Matteo Zuppi

Vescovo Ausi l iare di  Roma
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ISCRIZIONI:
 
CONGRESSO + PELLEGRINAGGIO
1) Scar ica e Stampa i  modul i  in PDF

2) Compi la i l  modulo giusto

3) Invialo per FAX o Emai l

 

Iscrivit i  on-l ine:

SINGOLI

DELEGAZIONI

 

GUIDA COMPLETA ALL'ISCRIZIONE

SCHEDA A1 SINGOLI

SCHEDA A2 DELEGAZIONI
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SOLO PELLEGRINAGGIO

Link disponibi l i  del le conferenze episcopal i :

FRANCIA - ITALIA

 
RISERVATO ALLE CONFERENZE EPISCOPALI

Modulo On-l ine

Scarica i l  f i le in PDF,

compi la lo ed invialo a secretar iat@annusf idei .va

 

+39.06.69896 373

 

Iscr iz ioni  e invio modul i :

registration@annusfidei.va

Riservato ai  responsabi l i  del le Conferenze Episcopal i :

secretariat@annusfidei.va
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FAX

+39.06.69880513


