XV corso per animatori biblici - Anno 2009
donne e uomini tra Antico
e Nuovo Testamento
in cammino verso Cristo

I - Paolo e Geremia

Il corso nazionale della Verna, giunto alla sua quindicesima edizione, e promosso
congiuntamente dall’Ufficio Catechistico Nazionale/Settore Apostolato biblico e
dall’Associazione Biblica Italiana, è rivolto a catechisti, operatori pastorali, responsabili
diocesani per l’apostolato biblico in vista di una loro formazione insieme biblica e pastorale.

Relatori

Mons. Rinaldo Fabris (Presidente ABI)
Don Guido Benzi (Direttore UCN)
Don Marco Mani (pastoralista, SAB nazionale – Coordinatore del corso)
Don Gioacchino Prisciandaro (biblista, SAB nazionale)
Don Valentino Bulgarelli (catecheta, SAB nazionale)

Iscrizione

presso l’UCN (tel. 06-66398301) attraverso modulo reperibile
negli Uffici Catechistici Diocesani.

La Verna, 26 luglio - 1 agosto 2009

Roma, 3 aprile 2009
Ai Direttori degli Uffici Catechistici Diocesani
Ai responsabili del Settore Apostolato Biblico
Ai collaboratori ed animatori biblici

Carissimi amici,
la presenza del Settore dell’Apostolato Biblico nella Pastorale della Chiesa Italiana si è via
via in questi anni consolidata: sta crescendo e maturando, nelle Diocesi e nelle Parrocchie
l’accostamento dei nostri fedeli alla Parola di Dio tramite la Bibbia e questo è per tutti noi motivo di
gioia e di gratitudine verso il Signore. Anche il cammino che tutta la Chiesa sta compiendo, dopo il
Sinodo dei Vescovi dello scorso ottobre e l’Anno Paolino indetto da papa Benedetto XVI, che tutti
stiamo vivendo, ci conferma in questo servizio.
Nel quadro generale di maturazione, il Settore nazionale di AB insieme all'ABI propongono
anche per l’anno 2009 il:

XV CORSO PER ANIMATORI BIBLICI
La Verna (Arezzo) 26 luglio – 1 agosto 2009
Vite parallele: donne e uomini tra AT e NT in cammino verso Cristo
I - PAOLO E GEREMIA
Sede: Santuario La Verna - 52010 Chiusi La Verna (AR)
Iscrizione: presso la Segreteria UCN
Contenuto: Inizia un nuovo ciclo del Corso della Verna: continua il confronto tra Antico e Nuovo
Testamento nella modalità delle “vite parallele”, in rapporto alle tematiche dell’Evangelizzazione
e del Primo Annuncio.
Invitiamo tutte le Diocesi a prendere in considerazione questa iniziativa ed a partecipare con
i propri Responsabili ed Animatori del Settore, o chiunque abbia disponibilità a prestare un servizio
su questo versante biblico-pastorale, siano sacerdoti, religiosi e laici.
Chi desiderasse partecipare al Corso della Verna può intanto dare per tempo una
preiscrizione, sempre all’Ufficio Catechistico Nazionale/Settore AB. Il programma definitivo sarà
inviato entro giugno a coloro che avranno effettuato l’iscrizione (comunque consultabile da tutti sul
sito www.chiesacattolica.it/ucn).
AugurandoVi in questo Tempo di Quaresima e Pasquale, la benedizione che proviene
dall’amare e diffondere la Parola di Dio, vi salutiamo con viva cordialità.

Don Cesare Bissoli

Don Guido Benzi

COORDINATORE SAB

DIRETTORE UCN

UFFICIO CATECHISTICO NAZIONALE

ASSOCIAZIONE BIBLICA ITALIANA

Settore Apostolato Biblico

XV CORSO PER ANIMATORI BIBLICI

VITE PARALLELE: UOMINI E DONNE
TRA AT E NT IN CAMMINO VERSO CRISTO
I - PAOLO E GEREMIA
La Verna, 26 luglio – 1 agosto 2009
SCHEDA DI ADESIONE
(COMPILARE IN STAMPATELLO)
DIOCESI _____________________________________________________________________
Cognome e Nome ____________________________________________ Titolo __________
Indirizzo ____________________________________________________________________
CAP ______________ Località ____________________________________ Prov. ________
Telefono __________________ Fax ____________________ Cellulare _________________
e-mail _______________________________________________________________________
 Chiede alloggio

si

no

 camera singola
 camera doppia

con _________________________________________

L’ALLOGGIO È PREVALENTEMENTE IN CAMERA DOPPIA
La richiesta di camera singola comporta un supplemento di €. 40,00 e viene assegnata in base all’ordine
di arrivo delle adesioni e a particolari esigenze dei corsisti (previamente comunicate) o organizzative.

Data _________________

_________________________________________
firma

Visto del Direttore dell’UCD
___________________________________

SI PREGA DI RINVIARE LA SEGUENTE SCHEDA ENTRO IL 19 GIUGNO 2009 A:
C.E.I. - UFFICIO CATECHISTICO NAZIONALE - Circ.ne Aurelia, 50 – 00165 ROMA

Tel. 06/66.398.301 - fax 06/66.398.204 -E-mail: ucn@chiesacattolica.it
Saranno accettate le iscrizioni fino ad esaurimento dei posti disponibili.

UFFICIO CATECHISTICO NAZIONALE

ASSOCIAZIONE BIBLICA ITALIANA

Settore Apostolato Biblico

XV CORSO PER ANIMATORI BIBLICI

VITE PARALLELE: UOMINI E DONNE
TRA AT E NT IN CAMMINO VERSO CRISTO
I - PAOLO E GEREMIA
La Verna, 26 luglio – 1 agosto 2009
INFORMAZIONI LOGISTICHE
Destinatari: Responsabili Settore Ap. Biblico, sacerdoti, diaconi, religiosi, laici, che sono o possono
diventare animatori biblici a livello diocesano e parrocchiale. Si richiede la presentazione del
Responsabile del Settore AB o dell’UCD. I posti disponibili sono una sessantina. Si va ad esaurimento dei
posti.
A quanti si iscrivono entro il 19 giugno 2009 sarà inviata la lettera di conferma ed il programma
definitivo, che sarà comunque già da fine maggio disponibile su: www.chiesacattolica.it/ucn.
Relatori:

don Guido Benzi (Biblista, Direttore UCN)
mons. Rinaldo Fabris (Biblista, Presidente ABI)
don Nino Prisciandaro (Biblista, collaboratore UCD, Molfetta)
don Valentino Bulgarelli (Catecheta, Biblista, Direttore UCD Bologna)
don Marco Mani (Coordinatore del Corso, Pastoralista – Direttore UCD, Mantova)

Segretario:

Prof.ssa Marinella Sacchetti (Sassari)

Periodo:

domenica 26 luglio – sabato 1 agosto 2009

Luogo:

SANTUARIO FRANCESCANO DI LA VERNA
Via Convento, 45
52010 CHIUSI DELLA VERNA (Arezzo) - tel. 0575/5341- 0575/599320

Quote:

€ 300,00 per tutta la durata del corso (quota di iscrizione + alloggio escluso il pranzo di
domenica 26/7 – incluso il pranzo del sabato 1/8). Il numero delle camere singole è limitato
(si dovrà pagare un supplemento di € 40,00) e verranno assegnate in base all’ordine di
arrivo delle adesioni e a particolari esigenze dei corsisti previamente comunicate.
SI PREGA DI NON CONTATTARE DIRETTAMENTE LA VERNA PER PRENOTARSI. LA
RESPONSABILE VI RIMANDEREBBE DIRETTAMENTE ALLA SEGRETERIA UCN

Info:

■ Ai partecipanti sarà distribuita una dispensa con gli schemi degli interventi;
■ È necessario avere con se il testo della Bibbia;
■ Sarà in funzione un Book-shoop, e ciascuno potrà mettere in mostra o a disposizione
materiale di Apostolato biblico delle proprie diocesi;
■ Per la Liturgia sono gradite le competenze musicali.

Come arrivare a La Verna
Arrivare con la macchina a La Verna Santuario (sulla cima di La Verna!) è facile: per chi viene da Sud si
segue l'A1 fino ad Arezzo, poi per Pieve S. Stefano; per chi viene da Nord è forse meglio prendere la A14
fino a Cesena Nord, poi la E47 fino a Pieve S. Stefano. Con il treno occorre arrivare ad Arezzo-Bibbiena.
Da qui con l'autobus Bibbiena-La Verna.

INFORMATIVA SULLA TUTELA DEI DATI PERSONALI

Il convegno è organizzato dall’UCN, Ufficio Catechistico Nazionale della Conferenza
Episcopale Italiana, ente ecclesiastico civilmente riconosciuto.
Il trattamento dei dati personali avverrà nel rispetto delle garanzie previste
dall’ordinamento canonico (Decreto generale della Conferenza Episcopale Italiana 20
ottobre 1999) e dal d.lgs. n. 196/2003 (Codice della privacy), precisandosi: a) il
trattamento è improntato ai principi di correttezza, liceità, lealtà e di tutela della
riservatezza del titolare dei dati; b) i dati personali acquisiti verranno trattati
esclusivamente al fine della preparazione, organizzazione e gestione del Corso Biblico
“Vite parallele: donne e uomini tra AT e NT in cammino verso Cristo” e delle attività
connesse; c) i dati acquisiti verranno inseriti nel data base dell’UCN e saranno
comunicati agli enti che cooperano alla realizzazione del Corso (enti ecclesiastici,
amministrazioni pubbliche, alberghi, società di servizi, ecc.) e, con il suo consenso,
anche ad altri enti collegati per attività informative ed accessorie; d) il conferimento dei
dati è obbligatorio per partecipare al Corso, mentre è facoltativo per le attività
informative e promozionali; e) titolare del trattamento è l’UCN della C.E.I., con sede in
Roma, Circ.ne Aurelia, 50, e-mail ucn@chiesacattolica.it; f) il titolare dei dati può
esercitare i diritti di accesso, integrazione, correzione, annotazione e cancellazione dei
propri dati, scrivendo alla sede dell’UCN della C.E.I.; g) i dati sono trattati,
manualmente ed elettronicamente, esclusivamente dal titolare del trattamento e dai
preposti ai servizi connessi; non sono comunicati né diffusi né trasferiti all’esterno,
salvo quanto precisato al punto “c”, e sono sottoposti a idonee procedure di sicurezza.
Acconsento a che i miei dati siano inseriti nel data base dell’UCN, Ufficio Catechistico
Nazionale della C.E.I., per utilizzi anche successivi all’evento, e comunicati ad enti e
organismi che cooperano alla realizzazione dell’evento
SI  NO 

Acconsento a che i miei dati siano comunicati ad altri enti per essere adoperati a fini
informativi e promozionali attinenti alle attività svolte dall’UCN, Ufficio Catechistico
Nazionale della C.E.I., anche successivamente al Seminario di studio.
SI  NO 

Data _______________

Firma

___________________________________

