DIOCESI DI AVERSA
Segreteria Generale del Convegno Diocesano
Ai Rev.di Sacerdoti e Diaconi,
Ai Religiosi e Religiose,
Ai membri di Associazioni,
Movimenti e gruppi ecclesiali,
Ai Catechisti,
Agli Insegnanti di Religione Cattolica,
Agli Operatori pastorali e della carità,
Alle Confraternite
Ai Comitati Feste patronali
Loro sedi

Indicazioni pratiche per vivere in chiave sinodale il nostro convegno .
Il convegno di quest’anno, cosi come articolato nella tematica, “Una generazione
narra all’altra.. per far conoscere agli uomini le tue imprese e la splendida gloria del tuo
Regno (Sal 145,4.12)”, ci aiuta a prendere coscienza di alcuni temi e sollecitazioni che sono
i frutti del cammino fatto insieme l’anno scorso, ma anche a porre attenzione alle nuove
sfide che il magistero di Papa Francesco (“Sogno una scelta missionaria capace di
trasformare ogni cosa”) e i cambiamenti nelle nostre società ci trasmettono.
Il convegno ha tre momenti:
-

-

il primo è quello del 29 Settembre ore 18.30 in cattedrale dove ascolteremo la
relazione di S.E.Mons Galantino
il secondo momento ci vedrà impegnati nelle foranie con la presenza del Vescovo e
gestito dai vicari foranei per un lavoro interparrocchiale con coloro che
parteciperanno al convegno
il terzo momento come restituzione di tutto il lavoro da parte del Vescovo durante
le date di giubileo lauretano.

Ecco allora alcuni consigli per il nostro convegno diocesano.
Nella scelta dei convegnisti sarà opportuno considerare la partecipazione di operatori
pastorali concretamente coinvolti nel cammino parrocchiale e diocesano, e, condizione
indispensabile per dare uno sguardo più concreto al futuro, coinvolgere anche una
significativa presenza di giovani.

E’ necessario che ogni parrocchia comunichi alla segreteria pastorale (Resp. don Marco
Miele) i partecipanti entro e non oltre il 25 settembre via fax al numero 081 5045597 o
all’indirizzo e-mail segreteriapastorale@diocesiaversa.it . Inoltre, per informazioni si può
consultare il sito www.diocesiaversa.it
ATTENZIONE: non sarà possibile iscriversi in sede di convegno.

Note organizzative.
Al Convegno ci si iscrive compilando l’apposito modulo scaricabile, anche, dal sito, e
consegnandolo entro e non oltre il 25 Settembre c.a via fax o via e-mail .
Partecipanti:
• Parroci, Rettori, Sacerdoti, Diaconi;
• i delegati di ogni parrocchia o rettoria: fino a 5000 abitanti 5 delegati; oltre i 5000
abitanti si aggiunge in più 1 delegato per ogni 1000 abitanti fino a un massimo di 10
delegati
• Religiosi e Religiose (2 per ogni congregazione);
• Delegati delle aggregazioni ecclesiali laicali (CDAL)

Le cartelline con il materiale si ritireranno presso la Segreteria pastorale in curia entro le
13,00 del giorno 28 settembre e non in sede di convegno .
Si consiglia di organizzare anche l’orario delle celebrazioni parrocchiali in modo da favorire
la partecipazione al convegno.

