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PER L’ISCRIZIONE

Il costo previsto per l’intera settimana,
comprensivo di vitto e di alloggio,
è di 280 euro a persona per camera doppia,
o 300 euro per camera singola.
Nel prezzo è compreso
l’eventuale pernottamento
tra venerdì 11 e sabato 12 luglio.
Dovrà invece essere versata separatamente 
(contestualmente all’iscrizione)
la tassa di iscrizione,
corrispondente a 50 euro.

Gli incontri avranno luogo presso il Centro
di Cultura e Spiritualità “Antonio Rosmini”,
Capo Rizzuto (KR); i pernottamenti saranno 
offerti presso il Centro stesso
(fi no a esaurimento posti) e presso
l’Hotel “Baia Blu” (a 50 metri dal Centro).

Per l’iscrizione, è necessario
compilare in ogni sua parte il modulo online,
disponibile sul sito della Settimana
(www.bibbiaecomunicazione.it) e provvedere
al versamento della tassa di iscrizione,
pari a 50 euro. I versamenti vanno inoltrati 
entro (e non oltre) il 15 giugno 2008,
sul CCP 12.49.98.85 intestato a “Ente Diocesi 
di Crotone-Santa Severina”, specifi cando
la causale: “Settimana Bibbia e Comunicazione”.
L’iscrizione potrà considerarsi confermata solo 
al ricevimento del versamento
e del modulo correttamente compilato da 
parte della Segreteria, e comunque
solo previa ratifi ca della Segreteria stessa.

• Per le iscrizioni e le domande di carattere pratico 
e logistico, è necessario rivolgersi
alla sig.na Sabrina Lupis, cell. 320-3039801 
(segreteria@bibbiaecomunicazione.it)

• Per informazioni sui contenuti e sul programma 
della Settimana è possibile indirizzare
un messaggio a info@bibbiaecomunicazione.it

www.bibbiacomunicazione.it
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UFFICIO CATECHISTICO NAZIONALE

Settimana biblica
interdisciplinare

Capo Rizzuto (KR)
6-11 luglio 2008

La Settimana biblica di Crotone,
promossa dall’Uffi cio Catechistico Nazionale
e dal Settore di Apostolato Biblico della CEI,
si caratterizza per l’attenzione
a un approfondimento
e a un annuncio della Parola di Dio
che tenga conto dei linguaggi
dell’uomo contemporaneo
e si ponga in “ascolto”
dell’ambiente comunicativo,
affascinante e complesso,
che lo circonda.
Patrocinata da mons. Domenico Graziani,
arcivescovo di Crotone-Santa Severina,
è aperta a tutte le diocesi d’Italia
e ha un marcato carattere interdisciplinare.

SETTORE APOSTOLATO BIBLICO

Per maggiori informazioni consulta il sito:

www.bibbiaecomunicazione.it
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La Settimana biblica di Crotone, promossa dall’Ufficio 
Catechistico Nazionale e dal Settore di Apostolato Bi-
blico della CEI, si caratterizza per l’attenzione a un ap-
profondimento e a un annuncio della Parola di Dio che 
tenga conto dei linguaggi dell’uomo contemporaneo e 
si ponga in “ascolto” dell’ambiente comunicativo, affa-
scinante e complesso, che lo circonda. Patrocinata da 
mons. Domenico Graziani, arcivescovo di Crotone-Santa 
Severina, è aperta a tutte le diocesi d’Italia e ha un mar-
cato carattere interdisciplinare.

SEDE
– Incontri e pasti: Centro di Cultura e Spiritualità

“Antonio Rosmini”, Capo Rizzuto (KR).
– Pernottamento e colazione: Centro (fino ad esaurimento 

posti) e Hotel “Baia Blu” (a 50 metri dal Centro).

DESTINATARI
– Animatori biblici, catechisti, insegnanti,

operatori della comunicazione, giovani
e chiunque è interessato a porsi in ascolto
della Parola a partire dai linguaggi della vita.

– Per gli insegnanti sarà disponibile, su richiesta,
un Attestato rilasciato dall’Ufficio Scolastico Provinciale 
di Crotone, in concomitanza con il Ministero
della Pubblica Istruzione, per l’attribuzione di credito 
formativo, valido a tutti gli effetti di legge.

RELATORI
– 3 biblisti: Rinaldo Fabris (Presidente Associazione Biblica 

Italiana), Pasquale Giordano (Seminario Maggiore
di Potenza), Giacomo Perego (Società San Paolo,
SAB Nazionale).

– 5 esperti di comunicazione: Carlo de Blasio
(Caporedattore RaiNews24), Maria Vittoria Gatti 
(Responsabile comunicazione Ambrosianeum),
Umberto Marongiu (Ufficio Studi Rai), Giuseppe Mazza
(Pontificia Università Gregoriana), Leticia Soberón 
(Pontificio Consiglio Comunicazioni Sociali).

PROGRAMMA DETTAGLIATO

– Al mattino: inizio alle 9.30. Al pomeriggio: inizio alle 16.00.

– Ogni giorno i partecipanti avranno la possibilità di vivere un momen-
to di lectio divina facendo proprio un metodo che potranno condivi-
dere nel contesto parrocchiale, familiare o di gruppo. Lungo la setti-
mana sono anche previste serate di distensione e d’intrattenimento.

••• Domenica 6 luglio: INTRODUZIONE
18.00 Saluto ai partecipanti (mons. Domenico Graziani)

Introduzione alla Settimana
(Giacomo Perego e Giuseppe Mazza)

••• Lunedì 7 luglio: L’ASCOLTO
mattino BIBBIA Nell’agorà dei popoli: Paolo,

comunicatore in ascolto
    relatore: Pasquale Giordano

COMUNICAZIONE Comunicare, sentire,
con-sentire: in ascolto
del nostro tempo

    relatore: Giuseppe Mazza

pom. LABORATORIO Tutto a tutti:
quale “ascolto pastorale”?

    Analisi di materiale scelto
    e lavori di gruppo

••• Martedì 8 luglio: LA SINERGIA DEI SOGGETTI
mattino BIBBIA Collaboratori in Cristo Gesù:

partecipazione
e ministero dell’annunzio

    relatore: Pasquale Giordano

COMUNICAZIONE Comunicare in team:
esperienze di sinergia  
relatore: Carlo de Blasio

pom. LABORATORIO Per una sinfonia
dell’annuncio

    Analisi di materiale scelto
    e lavori di gruppo

••• Mercoledì 9 luglio: L’ESPERIENZA TESTIMONIALE
mattino BIBBIA Finché Cristo sia formato in voi:

un’esperienza viva
    relatore: Giacomo Perego

COMUNICAZIONE Testimonianza e partecipazione:
oltre l’autoreferenzialità
relatore: Maria Vittoria Gatti 

pom. LABORATORIO Tutto a tutti:
quale “ascolto pastorale”?

    Analisi di materiale scelto
    e lavori di gruppo

Pomeriggio:  Escursione al Parco marino di Capo Rizzuto. Visita al 
Santuario di Capo Colonna, al promontorio e ai resti del tempio di 
Hera Lacinia (VI sec. a.C.). Concelebrazione eucaristica presieduta 
dall’Arcivescovo mons. Domenico Graziani

••• Giovedì 10 luglio: LA SINERGIA DEGLI STRUMENTI
mattino BIBBIA Tutto io faccio

per il Vangelo: molte vie,
per un annuncio incarnato

    relatore: Rinaldo Fabris

COMUNICAZIONE Nuovi media: Babele o Pentecoste?
Medialità, polimedialità,
globalità comunicativa

    relatore: Umberto Marongiu

pom. LABORATORIO Comunicare: oltre la verbalità
    Analisi di materiale scelto
    e lavori di gruppo

••• Venerdì 11 luglio: LA SINERGIA CONNETTIVA
mattino BIBBIA La sollecitudine per tutte

le chiese: dalla centralizzazione
alla logica di rete

    relatore: Rinaldo Fabris

COMUNICAZIONE Chiesa in rete, reti di Chiesa:
un’ecclesiologia connettiva

    relatore: Leticia Soberón Mainero

pom. Conclusioni e proposte 
    Giacomo Perego e Giuseppe Mazza

    Celebrazione eucaristica
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