
UFFICIO CATECHISTICO NAZIONALE 
SETTORE APOSTOLATO BIBLICO 

Prot. N. 23/2010 UCN     
 Roma, 29 marzo 2010  Roma, 29 marzo 2010 
  

Ai Direttori degli Uffici Catechistici Diocesani Ai Direttori degli Uffici Catechistici Diocesani 
Ai responsabili del Settore Apostolato Biblico  Ai responsabili del Settore Apostolato Biblico  
Ai collaboratori ed animatori biblici Ai collaboratori ed animatori biblici 

  
  
Carissimi amici, 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 in 
questo anno sacerdotale, ci conferma in questo servizio. 

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 in 
questo anno sacerdotale, ci conferma in questo servizio. 
 Nel quadro generale di maturazione, il Settore nazionale di AB insieme all'ABI propongono 
anche per l’anno 2010 il:  
 Nel quadro generale di maturazione, il Settore nazionale di AB insieme all'ABI propongono 
anche per l’anno 2010 il:  
  

XVI CORSO PER ANIMATORI BIBLICI  XVI CORSO PER ANIMATORI BIBLICI  
UOMINI E DONNE UOMINI E DONNE 

TRA AT E NT IN CAMMINO VERSO CRISTO TRA AT E NT IN CAMMINO VERSO CRISTO 
II – MOSÈ E GESÙ II – MOSÈ E GESÙ 

La Verna (Arezzo), 1-7 agosto 2010 La Verna (Arezzo), 1-7 agosto 2010 
  
Sede: Santuario La Verna - 52010 Chiusi La Verna (AR)  Sede: Santuario La Verna - 52010 Chiusi La Verna (AR)  
Iscrizione: presso la Segreteria UCN Iscrizione: presso la Segreteria UCN 
Contenuto: Continua il confronto tra Antico e Nuovo Testamento nella modalità delle “vite 
parallele”, in rapporto alle tematiche dell’Evangelizzazione e del Primo Annuncio. 
Contenuto: 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.  

 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 versando con conto corrente 
postale o bonifico bancario l’intera quota di partecipazione o almeno una caparra di 60,00 euro. 
Alleghiamo una bozza di programma; il programma definitivo sarà inviato entro giugno a coloro 
che avranno effettuato l’iscrizione (comunque consultabile da tutti sul sito 
www.chiesacattolica.it/ucn

Chi desiderasse partecipare al Corso della Verna può intanto dare per tempo una 
preiscrizione, sempre all’Ufficio Catechistico Nazionale/Settore AB versando con conto corrente 
postale o bonifico bancario l’intera quota di partecipazione o almeno una caparra di 60,00 euro. 
Alleghiamo una bozza di programma; 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 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 

 

CIRCONVALLAZIONE  AURELIA, 50  –  00165 ROMA  –  TEL. 06/66.398.301  –  FAX 06/66.398.204  –  E-MAIL:  ucn@chiesacattolica.it 
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UCN        ABI 
Ufficio Catechistico Nazionale     Associazione Biblica 
Settore Apostolato Biblico      Italiana 
 

 
XVI CORSO PER ANIMATORI BIBLICI 

UOMINI E DONNE 
TRA AT E NT IN CAMMINO VERSO CRISTO 

 

II - MOSÈ E GESÙ 
 

La Verna, 1-7 agosto 2010 
 
 

Programma di massima 
 

 
 
Domenica 1 agosto 2010 
ore 16,00  
Intronizzazione della Bibbia  
Saluto del P. Guardiano fr. Massimo 
Introduzione al Corso (d. Marco Mani)  
Da Mosè a Gesù (mons. Rinaldo Fabris)  
 
ore 18,30: Celebrazione della S. Messa domenicale 
Serata libera 
 
 
 
Lunedì 2 agosto 2010 
 
ore 7,30 
Celebrazione di Lodi con la comunità francescana 
ore 8,00 
Celebrazione della s. Messa in Basilica 
 
Mosè: il profeta dell’esodo 
ore 9,15 
1. La chiamata di Mosè (Es 1-6) (d. Nino Prisciandaro) 
2. L’educazione alla libertà della fede (Es 7-15) (mons. Rinaldo Fabris) 
 
ore 15,30 
UCN e Bibbia (d. Carmelo Sciuto) 
Laboratorio. L’animatore biblico: guida ed educatore (d. Valentino Bulgarelli) 
Serata di conoscenza 
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Martedì 3 agosto 2010 
 
ore 7,30 
Celebrazione di Lodi con la comunità francescana 
ore 8,00 
Celebrazione della s. Messa in Basilica 
 
Gesù: il Vangelo del regno di Dio 
ore 9,15 
3. I “segni” del regno di Dio (mons. Rinaldo Fabris) 
4. Le parabole del regno di Dio (d. Nino Prisciandaro) 
 
ore 15,30 
L’Apostolato Biblico (d. Carmelo Sciuto) 
Laboratorio biblico. L’animatore biblico: comunicatore (d. Valentino Bulgarelli) 
 
ore 20,30 
Tavola rotonda a due voci: 
“Gesù ieri e oggi” 
 
 
 
Mercoledì 4 agosto 2010 
 
ore 7,30 
Celebrazione di Lodi con la comunità francescana 
ore 8,00 
Celebrazione della s. Messa in Basilica 
 
Mosè: Torah e alleanza 
ore 9,15 
5. L’alleanza al Sinai (Es 19.24) (d. Nazzareno Marconi) 
6. Le “dieci parole” (Es-Dt) (d. Nazzareno Marconi) 
 
ore 15,30 
Laboratorio biblico. L’animatore biblico: curatore di relazioni (d. Valentino Bulgarelli) 
 
Serata – concerto d’organo nella Basilica  
 
 
 
Giovedì 5 agosto 2010 
 
ore 7,30 
Celebrazione di Lodi con la comunità francescana 
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ore 8,00 
Celebrazione della s. Messa in Basilica 
 
Gesù: Legge e amore 
ore 9,15 
7. “Ma io vi dico: Amate i vostri nemici…” (Mt 5) (d. Nino Prisciandaro)  
8. “Non sono venuto ad abolire la legge o i profeti…” (mons. Rinaldo Fabris) 
 
ore 12,00 
Uscita ad Urbino: pranzo al sacco e poi visita alla città di Urbino. 
Coena extra moenia 
 
 
 
Venerdì 6 agosto 2010 
 
ore 7,30 
Celebrazione di Lodi con la comunità francescana 
ore 8,00 
Celebrazione della s. Messa in Basilica 
 
La pasqua di Mosè e la pasqua di Gesù 
ore 9,15 
9. La pasqua di Mosè (Es 12-13) (mons. Rinaldo Fabris) 
10. La pasqua di Gesù (Gv 13) (d. Marco Mani) 
 
ore 15,30 
Laboratorio biblico catechistico. L’animatore biblico esperto di umanità (d. Valentino 
Bulgarelli)  
 
Serata: film “Il Decalogo” di Krzysztof Kieslowski  
 
 
 
Sabato 7 agosto 2010 
 
ore 7,30 
Celebrazione di Lodi con la comunità francescana 
ore 8,00 
Celebrazione della s. Messa in Basilica 
 
ore 9,15 
Sintesi - conclusioni e prospettive a cura di mons. Rinaldo Fabris e d. Marco Mani 
 
ore 10,30 
Partenze 



 UFFICIO CATECHISTICO NAZIONALE  ASSOCIAZIONE BIBLICA ITALIANA 
 Settore Apostolato Biblico 
 
 

 
 

XVI CORSO PER ANIMATORI BIBLICI 
UOMINI E DONNE 

TRA AT E NT IN CAMMINO VERSO CRISTO 
II – MOSÈ E GESÙ 

La Verna, 1-7 agosto 2010 
 

 
 

 
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. 
  
A quanti si iscrivono entro giovedì 10 giugno 2010 verrà inviata la lettera di conferma ed il 
programma definitivo, che comunque già da fine maggio sarà resa disponibile su: 
www.chiesacattolica.it/ucn.  
 

RELATORI: mons. Rinaldo Fabris (Biblista, Presidente ABI) 
 don Marco Mani (Coordinatore del Corso, Pastoralista – Direttore UCD, Mantova) 
 don Carmelo Sciuto (Aiutante di Studio UCN) 
 don Valentino Bulgarelli (Catecheta, Biblista, Direttore UCD Bologna) 
 don Nazzareno Marconi (Biblista, Perugia) 
 don Nino Prisciandaro (Biblista, collaboratore UCD, Molfetta) 
  
SEGRETARIO: Prof.ssa Marinella Sacchetti  (Sassari) 
 
 

PERIODO:  domenica 1 agosto – sabato 7 agosto 2010 
 
 

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

QUOTE:  PACCHETTO dalla cena di domenica 1 agosto alla colazione di sabato 7 agosto: 

   - IN STANZA SINGOLA   € 350,00 

   - IN STANZA DOPPIA    € 310,00 

   - IN STANZA TRIPLA    € 300,00 

 

  PRANZO DI DOMENICA 1 AGOSTO  € 18,00 

  P RANZO DI SABATO 7 AGOSTO   € 18,00 
 
 
 
  
 
 

http://www.chiesacattolica.it/ucn


  
Si  richiede il pagamento anticipato dell’intera quota di partecipazione (le 
quote non sono frazionabili) o almeno di un acconto di € 60,00 come caparra. 
Per eventuali disdette di partecipazione, il rimborso sarà totale fino al 15 luglio. 
Dopo quella data, saranno trattenuti i  € 60,00 della caparra. 
 
 

 MODALITÀ DI VERSAMENTO  
 

• a mezzo conto corrente postale 
C.C.P.  n. 45508009 intestato a Conferenza Episcopale Italiana 
Causale di versamento: CORSO BIBLICO LA VERNA 2010 
 

• con bonifico bancario 
BANCA PROSSIMA     
IT10U0335901600100000008992 
Causale di versamento: CORSO BIBLICO LA VERNA 2010 
 
Si prega di inviare entro giovedì 10 giugno p.v. la scheda di adesione, 
corredata di fotocopia del versamento effettuato, via fax o e-mail ai seguenti 
recapiti della Segreteria Organizzativa UCN: 
 
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA UCN 
Ufficio Catechistico Nazionale  
Conferenza Episcopale Italiana 
Circ.ne Aurelia, 50 – 00165 Roma 
tel. 06 66.398.301 - fax 06 66.398.204 
e-mail ucn@chiesacattolica.it  
 

 Si ricorda di non contattare direttamente La Verna per prenotarsi. La 
responsabile rimanderebbe direttamente alla Segreteria UCN. 

  
 
 

INFO: ■ Il numero delle camere singole è limitato, pertanto verranno assegnate in base 
all’ordine di arrivo delle adesioni e a particolari esigenze dei corsisti 
previamente comunicate; 

 ■ ai partecipanti sarà distribuita una dispensa con gli schemi degli interventi; 
 ■ è necessario avere con sé la Bibbia; 

 ■ sarà in funzione un book-shop, che ciascuno potrà arricchire con il materiale di 
Apostolato Biblico della propria diocesi; 

 ■ per la Liturgia sono gradite le competenze musicali. 
 
 

COME ARRIVARE A LA VERNA 
Arrivare con la macchina a La Verna Santuario è facile: chi viene da Sud, può 
seguire l'A1 fino ad Arezzo, poi prendere la direzione per Pieve S. Stefano; chi 
viene da Nord, può prendere l’A14 fino a Cesena Nord, poi la E47 fino a Pieve S. 
Stefano. Con il treno occorre arrivare ad Arezzo-Bibbiena. Da quì con l'autobus 
Bibbiena-La Verna. 



 UFFICIO CATECHISTICO NAZIONALE  ASSOCIAZIONE BIBLICA ITALIANA 
 Settore Apostolato Biblico 
 

 

XVI CORSO PER ANIMATORI BIBLICI 
UOMINI E DONNE 

TRA AT E NT IN CAMMINO VERSO CRISTO 
II – MOSÈ E GESÙ 

La Verna, 1-7 agosto 2010 

 

SCHEDA DI ADESIONE 
 (COMPILARE IN STAMPATELLO) 

DIOCESI _____________________________________________________________________ 
 

Titolo __________   Cognome e Nome ____________________________________________    
 

Indirizzo ____________________________________________________________________ 

CAP ______________  Località ____________________________________ Prov. ________ 

Telefono __________________ Fax ____________________  Cellulare _________________  
 
e-mail _______________________________________________________________________ 
 

 Chiede alloggio   si  no  

 camera singola (€ 350,00)       

 camera doppia (€ 310,00)      con _________________________________________ 

 camera tripla (€ 300,00)      con _________________________________________ 
 

 prenoto il pranzo di domenica 1 agosto (€ 18,00)      

 prenoto il pranzo di sabato 7 agosto (€ 18,00)       

LE QUOTE NON SONO FRAZIONABILI. 
 

 arrivo il giorno _______________ alle ore  __________ 
 

 riparto il giorno _______________ alle ore  __________ 
 

Data _________________        _________________________________________    
                     firma 

 
VISTO DEL DIRETTORE DELL’UCD 
 
 

___________________________________ 
 

 

SI PREGA DI INVIARE LA SCHEDA COMPILATA E CORREDATA DI FOTOCOPIA 
DEL VERSAMENTO EFFETTUATO ENTRO GIOVEDÌ 10 GIUGNO 2010 A: 

CEI - 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 

mailto:ucn@chiesacattolica.it


INFORMATIVA SULLA TUTELA DEI DATI PERSONALI 
 
 
Il XVI Corso per Animatori Biblici è organizzato dall’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 
XVI Corso per Animatori Biblici; c) i dati acquisiti verranno inseriti nel data base dell’Ufficio 
Catechistico Nazionale e saranno comunicati agli enti che cooperano alla realizzazione del XVI 
Corso per Animatori Biblici (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 XVI Corso per Animatori 
Biblici, mentre è facoltativo per le attività informative e promozionali; e) titolare del trattamento è 
l’Ufficio Catechistico Nazionale (circ.ne Aurelia 50 - 00165 Roma; ucn@chiesacattolica.it) della 
C.E.I.; responsabile del trattamento è la dott.ssa Marta Fradusco (Ufficio Catechistico Nazionale 
della CEI, circ.ne Aurelia, 50 – 00165 Roma); f) l’interessato può esercitare i diritti di accesso, 
integrazione, correzione, annotazione e cancellazione dei propri dati, scrivendo al 
responsabile/titolare del trattamento dei dati; g) i dati sono trattati, manualmente ed 
elettronicamente, esclusivamente dal titolare del trattamento, dal responsabile 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. 
 
Io sottoscritto …………………………………………..  acconsento a che i miei dati siano inseriti 
nel data base dell’Ufficio Catechistico Nazionale, 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’Ufficio Catechistico Nazionale, anche 
successivamente al XVI Corso per Animatori Biblici. 
 
  SI     NO  
 
 
 
Data __________________                     Firma  _______________________________________ 
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