
CONVEGNO CON CATECHISTI E OPERATORI PASTORALI - DIOCESI DI ROMA

Pontificio Seminario Romano Maggiore / Sala Teatro
P.zza S. Giovanni in Laterano, 4 - ROMA
Entrata dal Teatro

COMUNICHIAMO GESÙ NEL MONDO MULTIMEDIALE
Educazione alla fede e nuova antropologia
SABATO 10 GENNAIO 2015 • ORE 10.00-13.00

Presso:

TAVOLA ROTONDA
don Andrea Lonardo

(Biblista e direttore UCD Roma)
• Formare tutta la persona in Cristo,
Via, Verità e Vita, per un totale amore
don Carlo Cibien (Teologo e liturgista)
• Catechesi, comunicazione
e nuova antropologia
sr M. Rosaria Attanasio
(Catecheta e direttore Catechisti parrocchiali)
• Navigando fra gli itinerari
sr Mariangela Tassielli
(Esperta in comunicazione)

- Confronto in Assemblea
- Canta: Antonella Mattei

(Paoline Editoriale Audiovisivi)

9.30 Accoglienza e consegna cartelle

Carissimi parroco e catechisti,

L’Equipe Paoline di Catechisti parrocchiali è lieta di invitarvi al Convegno,
che si realizzerà a Roma, in occasione del 50° di questa rivista catechistica,
per condividere le nuove prospettive sull’educazione alla fede, anche a 
partire dai nuovi «Orientamenti della CEI», Incontriamo Gesù, e per
individuare, insieme, le modalità emergenti di nuova relazionalità e di un
approccio adeguato ai nostri interlocutori, in questa società postmoderna
e multimediale.

OMAGGIO: Catechisti parrocchiali, un testo su comunicazione ed educazione
alla fede, un dvd con filmati. È nostro desiderio omaggiare i partecipanti
della rivista e di un testo sull’argomento in oggetto, per dare la  possibilità
non solo di approfondire ulteriormente il tema, ma di diventare operativi,
attuando le nuove linee e i metodi individuati, e per continuare, poi, se si
desidera, in un confronto e scambio di esperienze, tramite un gruppo di
condivisione online. 

ISCRIZIONE: Per esigenze organizzative chiediamo di segnalare la propria
presenza e/o il numero dei partecipanti, entro il 29 dicembre.

:
Ufficio Stampa - T. 06.54956527; ufficiostampa@paoline.it  
Ufficio Abbonamenti - T. 06.54956590; abb.riviste@paoline.it
Specificare: Nome e cognome - Indirizzo - Mail - Tel. e/o cellulare. Parroc-
chia - Impegno pastorale e/o scolastico.

Vi aspettiamo con gioia. In attesa di incontrarci, vi auguriamo un profondo
cammino di fede, per comunicare Gesù con entusiasmo e convinzione,

sr M. Rosaria Attanasio
per Paoline Editoriale Riviste

Servizio Promozione Sostegno Economico 
alla Chiesa - Conferenza Episcopale Italiana

Con il sostegno di:

UCD - ROMAUCN


