2° CONVEGNO ECCLESIALE MARCHIGIANO
Ancona - Loreto, 22-24 novembre 2013

“ALZATI E VA’…” (Atti 8, 26-40)
VIVERE E TRASMETTERE OGGI

LA FEDE NELLE MARCHE

Loreto, 26 ottobre 2013

Carissimi responsabili delle Commissioni Pastorali Regionali,
abbiamo condiviso un lungo e intenso cammino preparatorio verso il 2°
Convegno Ecclesiale Marchigiano. Siamo ormai giunti al momento dell’incontro con tutti gli oltre
600 delegati delle nostre diocesi.
Nessuno meglio di voi può comprendere la gioia e la fatica di un coordinamento regionale e
la necessità di una pastorale integrata e capace di alleanze. Tutto questo non perché siamo rimasti
in pochi e dobbiamo metterci insieme (strategia dettata dall’emergenza) ma perché la Chiesa può
annunciare Gesù solo se è unita e testimonia a tutti i livelli la necessità di camminare, pensare e
discernere insieme.
Vi inviamo alcune note esplicative circa il Convegno e il materiale allegato:
-

-

-

Il Convegno è residenziale. Visto il tempo esiguo in cui si svolge questo permetterà di creare
maggiori legami tra i partecipanti e di essere puntuali ai diversi momenti (Ricordo la difficoltà
di parcheggio ad Ancona e Loreto).
Prendere visione del Programma allegato
Prendere visione del documento illustrativo delle 4 Aree tematiche e dei 24 Laboratori del
convegno
La scheda di adesione allegata va compilata in ogni sua parte e dovrà essere riconsegnata
secondo le modalità indicate entro martedì 5 novembre:
Fax : 071/7503405; E-mail : convegno2013@chiesacattolicamarche.it; Posta cartacea: don
Francesco Pierpaoli c/o Centro Giovanni Paolo II via Montorso, 3 - 60025 Loreto (AN)
La quota di partecipazione è stabilita in € 120,00. La CEM mette a disposizione di ogni
partecipante la quota di € 50,00, pertanto ogni delegato dovrà versare la restante parte della
quota, pari a Euro 70,00. È preferibile il pagamento in unica soluzione attraverso bonifico
bancario su conto intestato a:
Francesco Pierpaoli BancoPosta IBAN: IT 16 Z076 0113 4000 0100 2128 443
Causale: cer2013 nome e cognome

Restando a disposizione per ogni chiarimento siamo certi che il Convegno rappresenti
un’opportunità per il cammino delle Chiese locali delle Marche.
Cordali saluti.
Don Francesco Pierpaoli

Segreteria Generale - 2° CONVEGNO ECCLESIALE MARCHIGIANO 2013
Via Montorso, 3 – 60025 Loreto (AN) - Tel. 071/7501552 – Fax 071/7504305
www.convegno2013.chiesacattolicamarche.it – uomodovesei@libero.it

