SCHEDA DI ISCRIZIONE
Cognome
Nome
Ufficio esercitato
Diocesi

NOTE ORGANIZZATIVE
• La scheda di iscrizione deve essere compilata in ogni sua parte e inviata,
unitamente alla copia dell’avvenuto pagamento della quota di anticipo al
più presto, e comunque non oltre il 10 giugno, mezzo posta a “COP – Via
Aurelia, 283 – 00165 Roma”, oppure mezzo fax al numero 06/63.90.010,
oppure via mail a cop.roma@tiscali.it.
L’iscrizione può essere effettuata anche direttamente sul nostro sito web:
www.centroorientamentopastorale.org;
• Per informazioni: tel. e fax: 06/63.90.010; cop.roma@tiscali.it;
www.centroorientamentopastorale.org;
• I sacerdoti sono pregati di portare camice e stola bianca per le celebrazioni;

CENTRO
DI ORIENTAMENTO
PASTORALE

Via/piazza
Paese/città

QUOTE E NORME DI PARTECIPAZIONE:
• quota di iscrizione:
• quota di soggiorno:
in camera a due o tre letti
in camera singola

CAP

• quota

di anticipo (iscrizione + caparra)

€ 30
€ 220
€ 270
€ 100

(da versare al momento dell’iscrizione)

tel.

Tali quote sono indivisibili, e si intendono dalla cena del 24 al pranzo del
27 giugno.

fax e e-mail

La Segreteria garantisce la prenotazione dell’alloggio solo a chi ha inviato
la scheda di iscrizione e versato la quota di anticipo (che verrà detratta
dal saldo da versare in segreteria accoglienza).

Mi prenoto:
 per la sola partecipazione ai lavori
 per la partecipazione con pensione completa
 in camera singola
 in camera a due letti (con ………………………………….)
Ho versato la quota di anticipo di € 100 a mezzo di:
 ccp. n. 42203000 intestato a
Associazione Centro di Orientamento Pastorale
 assegno bancario intestato al Centro di Orientamento Pastorale
 bonifico bancario sul CC intestato a
Associazione Centro Orientamento Pastorale
IBAN IT 28 O 02008 05275 000002944909
causale “Settimana Termoli, quota anticipo per ….”

Informativa ex D.LGS nr 196/03. Con la firma posta qui sopra lei consente al trattamento dei suoi
dati, che saranno trattati in forma anche automatizzata al fine di dare seguito alla sua richiesta. I
dati sono conservati in archivi informatici e cartacei custoditi così da ridurre al minimo i rischi di
perdita e di accesso non autorizzato.

I lavori si svolgeranno presso il Cinema Sant’Antonio (Piazza Sant’Antonio, Termoli), raggiungibile a piedi dalle strutture alberghiere ospitanti.

La parola di Dio
nelle parole
degli uomini

Pasti extra: sarà possibile, per i non alloggianti, consumare i pasti presso
l’albergo, prenotandoli e pagandoli alla segreteria di accoglienza.
ALBERGO E SEGRETERIA ACCOGLIENZA PRESSO:
Hotel Meridiano
Lungomare Cristoforo Colombo, 52/A
86039 Termoli Campobasso – tel. +39 0875 705946

63ª Settimana nazionale
di aggiornamento pastorale

Come raggiungere l’Hotel in Auto
Uscendo dall’autostrada A-14 a Termoli – Molise, proseguite seguendo le
indicazioni per Termoli. Percorrete la SS16 e dopo circa 2 km. giunti alla
quinta rotonda (quella dell’ancora), svoltate a destra per Via Maratona.
Dopo 500 metri, giunti ad un incrocio con semaforo, proseguite dritto per
il Lungomare Cristoforo Colombo dove ci troverete sulla vostra sinistra.
Come raggiungere l’Hotel in Treno
Usciti dalla stazione ferroviaria proseguite per circa 200 mt. per Via Mario
Milano, alla fine della discesa svoltate a sinistra, dopo circa 100 metri troverete alla vostra sinistra l’Hotel Meridiano.

Termoli, 24|27 giugno 2013

Soltanto ad una certa distanza nel tempo è dato scoprire
appieno l’effettiva portata di un documento; i suoi effetti
di senso e la fecondità nella vita dei suoi lettori rifluiscono continuamente su di esso e ne mettono in rilievo
le potenzialità nascoste che, in prossimità della sua redazione, erano difficili da individuare. Era, del resto, questo l’auspicio dei Padri conciliari nell’ultimo numero della
Dei Verbum, quando, riprendendo un testo paolino, auguravano che «”la parola di Dio compia la sua corsa e
sia glorificata” (2Ts 3,1) e il tesoro della rivelazione, affidato alla Chiesa, riempia sempre più il cuore degli uomini...» (DV 26).
I 50 anni che ci separano dal Concilio Vaticano II danno
la possibilità di una prima verifica di quanto nelle nostre
chiese l’ascolto (religiose audiens) e l’annuncio (fidenter
proclamans) della Parola – voluti dalla Dei Verbum –
abbiano inciso sulla prassi pastorale.
La nostra settimana di aggiornamento pastorale vuol
essere, pertanto, una riflessione sulle diverse dimensioni della “declinazione della Parola di Dio”: la sua
voce, ovvero la Rivelazione; la sua casa, cioè la Chiesa
e le sue strade e, infine, il credente chiamato ad essere
“uditore della Parola”.
Le raccomandazioni di Paolo «Custodisci il deposito»
(1Tm 6,20) e «rimani saldo in quello che hai imparato»
(2Tm 3,14) al discepolo Timoteo - le cui reliquie riposano nella Cattedrale di Termoli - saranno motivo per
«sperare nuovo impulso di vita spirituale dall’accresciuta venerazione della Parola di Dio che “rimane in
eterno” (Is 40,8)» (DV 26).

Mercoledì 26 giugno

Lunedì 24 giugno
ore 15.00

Arrivi e accoglienza

ore 09.00

Celebrazione delle Lodi

ore 17.00

Saluti e apertura dei lavori

ore 09.30

Relazione

ore 17.30

Relazione introduttiva

Per una chiesa in ascolto della Parola:
scelte pastorali

Logos e dia-logos
La Parola nel Concilio:
luogo di ascolto e di annuncio
DON

DON

PINO LORIZIO

Docente di teologia fondamentale
Pontificia Università Lateranense Roma

ore 20.00

Cena

Dopo cena

Assemblea e commemorazione di Stefania Gandola

Dibattito
ore 13.00

Pranzo

ore 15.00

Partenza per Larino
Visita alla città

ore 18.30

Celebrazione eucaristica nella Concattedrale di Larino
presiede S.E. MONS. GIANCARLO MARIA BREGANTINI

Martedì 25 giugno
ore 9.00

Arcivescovo di Campobasso-Boiano

Celebrazione delle Lodi

Cena

Focus di approfondimento
ore 9.30

La “sacramentalità” della Parola
nei sette segni
PROF. ANDREA

GRILLO

Docente di Teologia sacramentaria
Pontificio Ateneo S. Anselmo, Roma

ore 11.30

Giovedì 27 giugno
ore 09.00

Celebrazione delle Lodi

ore 09.30

Relazione

Con la Scrittura, oltre la Scrittura
DON

La Parola: anima e criterio
della prassi di carità
DON

ore 11.00

Conclusioni pastorali

S.E. MONS. DOMENICO SIGALINI
Vescovo di Palestrina e Presidente del COP

ore 13.00

Pranzo

ore 15.30

La fecondità spirituale della Parola
FRATEL

ANTONIO PITTA

Docente di Sacra Scrittura
Pontificia Università Lateranense - Roma

VIRGINIO COLMEGNA

Presidente Fondazione Casa della carità
Angelo Abriani - Milano

ANTONIO MASTANTUONO

Docente di Teologia pastorale - Pontificia Facoltà
Teologica dell’Italia Meridionale sez. San Luigi, Napoli

SABINO CHIALÀ

ore 12.00

Celebrazione dell’Eucaristia

ore 13.00

Pranzo e partenze

Monaco di Bose

ore 18.00

Celebrazione eucaristica nella Cattedrale di Termoli
presiede S.E. MONS. GIANFRANCO DE LUCA
Vescovo di Termoli-Larino

Larino - Basilica Cattedrale
In copertina: La Cattedrale di Termoli

ore 20.00

Cena

Dopo cena

Serata culturale

Moderatore della Settimana: don Pierluigi Carminati,
direttore editoriale di “Orientamenti Pastorali”
Animatore spirituale: Padre Luigi Russo, eremita
Animazione liturgica: a cura dell’Ufficio Liturgico
della diocesi di Termoli-Larino

Palazzo Ducale - Larino - Mosaici romani

