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PREMESSA 
Il convegno pastorale diocesano è un appuntamento 
fondamentale per la vita della diocesi. Un momento 
di confronto, crescita ma soprattutto una concreta 
condivisione il cui esito si proietta nei successivi 
lavori di programmazione pastorale. Il convegno è 
il luogo dell’incontro di tutte le realtà diocesane, 
dove ciascuna è chiamata a contribuire alla discus-
sione, al dibattito propositivo e alla missione della 
Chiesa locale.

OBIETTIVI
I partecipanti al Convegno saranno chiamati a 
confrontarsi sul tema della Parola con lo scopo di 
individuare strategie concrete per riportarla al 
centro dell’attenzione della vita personale e comu-
nitaria. La riflessione durante il Convegno avrà un 
taglio specifico, di tipo esperienziale con sessioni di 
lavoro, durante le quali saranno condivise indica-
zioni pratiche e dimostrazioni concrete con lo scopo 
di sollecitare le persone a confrontarsi e pregare con 
le Scritture e contestualmente stimolare la vita 
parrocchiale intorno alla Parola di Dio.

DESTINATARI
Il convegno si rivolge ai sacerdoti, ai religiosi, alle 
religiose, ai laici impegnati e ai singoli fedeli.

NOTE ORGANIZZATIVE
1. Per iscrizioni e chiarimenti rivolgersi all’Ufficio Pastorale 

Piazza Orsini, 27 - 82100 Benevento Tel. 0824/323379 - 
email: pastorale@diocesidibenevento.it

2. I lavori si svolgeranno presso il Centro La Pace (ingresso via 
Antonio Cifaldi km 0,800) 82100 Benevento - tel. 
0824/35700 

3. La partecipazione è gratuita

Coinvolgimento pastorale:

Parroco

Diacono

Religioso/a

Consacrato/a

Seminarista

Praticante

Impegno comunitario

Catechista

Responsabile o membro di associazione

Operatore Caritas

Animatore oratorio

Ministro straordinario

Nessun impegno

Forania di appartenenza:

Zona Belvedere

Zona Benevento

Zona Caudina

Zona Fortorina

Zona Irpina 

Zona Sabatina

Zona Tammaro

Zona Vitulanese 
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Svelaci il senso
delle Scritture
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XXXIV Convegno Pastorale Diocesano
A r c i d i o c e s i  d i  B e n e v e n t o

Svelaci il senso
delle Scritture

Scheda di partecipazione

Parrocchia

Cognome

Nome

Indirizzo

Cap/Località

Telefono/Fax

E-mail

Titolo di studio e professione

Ore 17.00
 Iscrizioni 

Ore 18.00 
 Preghiera iniziale

Ore 18.15 
 Saluto
 Mons. Abramo MARTIGNETTI
 Vicario Episcopale per la Pastorale
 Introduzione
 Mons. Felice ACCROCCA 
 Arcivescovo Metropolita di Benevento

Ore 18.30
 Relazione 
 Padre Giulio MICHELINI 
 Biblista

a seguire
 Dibattito in aula 

Ore 18.00 
 Preghiera iniziale

Ore 18.15
 Lectio (Luca 24) 
 a cura di padre Giulio MICHELINI

Ore 19.00
 Risonanze in aula

Ore 20.00
 Conclusione dei lavori

Ore 18.00 
 Considerazioni conclusive 
 a cura di padre Giulio MICHELINI

Ore 19.00 
 Conclusione dei lavori
 di Mons. Felice ACCROCCA

Ore 20.00 
 Preghiera conclusiva


