
XLV ConVegno 
nazionaLe 

dei direttori UCd

Pesaro
20-23 giugno 2011

Adulti testimoni
dellA fede, 
desiderosi 
di trAsmettere
sperAnzA
responsabilità e formazione
della Comunità cristiana
«La catechesi sostiene in modo 
continuativo la vita dei cristiani
e in particolare degli adulti,
perché siano educatori
e testimoni per le nuove generazioni»
(Educare alla vita buona del Vangelo, n. 39)

LogiStiCa

Cruiser Congress Hotel
Lungomare di Pesaro

Viale Trieste, 281 - 61100 Pesaro (PU)
Tel: 0721 3881 - cruiser@cruiser.it

Segreteria
per informazioni sul programma e le iniziative del convegno:

C.E.I. - UffICIo CatEChIstICo NazIoNalE

Tel. 06 66 398 301 – ucn@chiesacattolica.it

per informazioni alberghiero-logistiche:

C.E.I. - sErvIzIo CoNvEgNI

Circ.ne Aurelia, 50 – 00165 Roma RM
Tel. 06 66 398 207 o 381 – fax 06 66 398 512

convegni@chiesacattolica.it
(dal giorno 18/6 sarà attivo il numero di cellulare 335 17 88 930)

In sala non sono consentite registrazioni audio-video senza previa autorizzazione

con il patrocinio e la collaborazione di

Conferenza epiSCopaLe itaLiana
Ufficio Catechistico nazionale

Commissione Episcopale per la 
dottrina della fede, l’annuncio
e la catechesi della CEI

Arcidiocesi
di Pesaro

Comitato
per il Congresso
Eucaristico Nazionale

Comune
di Pesaro

parteCipanti
L’incontro è riservato a Direttori e collaboratori

degli Uffici catechistici diocesani

Sede deL ConVegno



09.30   PrEsENtAzIoNE AssEmblEE  
PEr AmbItI dI VItA

 don pietro BiAggi

10.00   AssEmblEE PEr AmbItI dI VItA
 •  interrogativi  

della vita affettiva e catechesi 
 introduce e coordina: don danilo mArin
 •  interrogativi  

della fragilità umana e catechesi  
introduce e coordina: dott. vittorio scelzo

 •  interrogativi di lavoro e festa  
e catechesi 
introduce e coordina: don giuseppe mAsiero

 •  interrogativi della tradizione e 
catechesi: 1. educare la fede in famiglia

 introduce e coordina: dott. franca feliziAni
 •  interrogativi della tradizione  

e catechesi: 2. cultura e media 
 introduce e coordina: don pietro BiAggi

programma

LUnedi’ 20 giUgno 

16.00  lEtturA bIblICA orANtE: 
 don dionisio cAndido

16.30  sAluto di s.e. mons. piero cocciA 
Arcivescovo Metropolita di Pesaro

 sAluto del sindaco di Pesaro

17.15  INtroduzIoNE Al CoNVEgNo 
 la catechesi degli adulti
 tra interrogativi e sfide

17.45  rElAzIoNE I
 educare alla vita buona del vangelo: 
 gli orientamenti pastorali 
 per il decennio e la formazione degli 

adulti nel cammino della chiesa italiana
 s.e. mons. marcello semerAro 

Vescovo di Albano, presidente della 
Commissione Episcopale per la dottrina della 
fede, l’annuncio e la catechesi della CEI

18.30  dIAlogo IN AssEmblEA

20.30  Cena

martedi’ 21 giUgno

07.30  Colazione

08.30   lEtturA bIblICA orANtE: 
don dionisio cAndido 

09.00  tAVolA rotoNdA 
essere adulti credenti in italia oggi 

 dott. prof. alessandro cAstegnAro  
dott. prof. marco cAngiotti 

 don pio zuppA
 dott. prof. paola dAl toso

 dIbAttIto A quAttro VoCI  
E CoN l’AssEmblEA

 modera don ubaldo montisci

11.30   Intervallo

12. 00 ComuNICAzIoNE I
 la formazione dell’adulto nell’incontro 

con la parola di dio
 don cesare Bissoli  

modera sr. lucia rugolotto

12. 30 Pranzo

15.00 rElAzIoNE II 
 “il cantiere dell’educazione cristiana” 

(educare alla vita buona del vangelo, n. 39):  
annuncio, celebrazione, testimonianza  
e ambiti della vita quotidiana 

 mons. andrea lonArdo  
modera don carmelo sciuto

15.45 dIAlogo IN AssEmblEA

16.30 Visita artistica della città di Pesaro 

18.30 s. mEssA NEllA CAttEdrAlE dI PEsAro
 Presiede s.e. mons. piero cocciA

20.30 Cena in luogo tipico

merCoLedi’ 22 giUgno

07.30  Colazione

08.30   lEtturA bIblICA orANtE: 
don dionisio cAndido 

09.00   ComuNICAzIoNE II 
 l’iniziazione cristiana 
 degli adulti nella comunità cristiana
 mons. walther ruspi 

modera sr. lucia rugolotto

 •  interrogativi  
di cittadinanza e catechesi  
introduce e coordina: dott. ernesto diAco

13.00   Pranzo

15.30 PrEsENtAzIoNE dI uN’oPErA  
sullA formAzIoNE dEglI AdultI 
a cura della Casa Editrice Edb

16.00  tAVolA rotoNdA 
 quali accompagnatori e quali strumenti 

per la catechesi con gli adulti? 
 prof. valentina soncini
 fr. enzo Biemmi
 don luciano meddi

 dIbAttIto A trE VoCI E CoN l’AssEmblEA 
modera don ubaldo montisci

19.00 s. mEssA NEllA ChIEsA  
dI sANt’AgostINo 
Presiede s.e. mons. luigi conti 
Arcivescovo di Fermo, presidente della 
Conferenza Episcopale Marchigiana e 
Delegato regionale per la catechesi

20.30 Cena

serata a disposizione degli uffici regionali

gioVedi’ 23 giUgno

07.00  Colazione

08.00   s. mEssA NEllA ChIEsA  
dI sANt’AgostINo 

 Presiede s.e. mons. marcello semerAro

09.30   rElAzIoNE III  
la celebrazione domenicale,  
luogo educativo e rivelativo:  
vera catechesi in atto

 don luigi girArdi
 modera sr. lucia rugolotto

10.15   dIAlogo IN AssEmblEA

11.00 sINtEsI dEllE AssEmblEE  
PEr AmbItI dI VItA

 don pietro BiAggi

11.45 CoNClusIoNI dEl CoNVEgNo

12. 30 Pranzo

Nelle immagini: Duomo di Pesaro
Pavimenti musivi a 2 livelli 

del IV e VI Secolo d.C.


