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LA DIOCESI DI TERAMO-ATRI, in qualità di Titolare del trattamento dichia-
ra che i dati personali raccolti per le finalità di cui al contratto/incarico o per 
le finalità ulteriori per cui l’interessato ha fornito apposito consenso saranno 
trattati, ai sensi e per gli effetti dell’art. 5 del Regolamento UE 679/2016, in 
modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell’interessato e raccolti per le 
sole finalità suddette, secondo i principi di esattezza, adeguatezza, riservatezza 
e protezione sanciti dal Regolamento.   Ulteriori informazioni in merito ai diritti 
dell’interessato e alle modalità di tenuta dei dati personali sono contenute nelle 
informative di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016 consegnate 
ad ogni interessato e nei registri del trattamento distinguendo tipologia di dati, 
analisi dei rischi e misure preventive intraprese. Il titolare del trattamento si as-
sume ogni responsabilità in merito al rispetto dei principi suddetti, dei contenuti 
e delle prescrizioni del Regolamento Europeo per la protezione dei dati personali 
e per la corretta e regolare tenuta e gestione di tali dati. 

Luogo e data:  _______________________________________

Firma  _____________________________________________

ecclesiale, ma secondo la loro responsabilità nella vita quotidiana.
Per questo i nove gruppi di lavoro saranno suddivisi per com-
petenze professionali: ISTITUZIONI E PROFESSIONI, SCUOLA, 
SPORT, REALTÀ PRODUTTIVE, REALTÀ SOCIO-SANITARIE, CO-
MUNICAZIONE, UNIVERSITÀ E RICERCA, REALTÀ ECONOMI-
CO-FINANZIARIE, TURISMO E BENI CULTURALI.

Al momento dell’adesione al convegno, ogni laico dovrà aderire 
al gruppo di lavoro che più corrisponde alla sua esperienza pro-
fessionale, contribuendo a comprendere come la Chiesa di Tera-
mo-Atri potrà servire con azioni concrete il settore di riferimento.
Ogni gruppo sarà guidato da una personalità che ha svolto o svol-
ge la sua attività professionale in quel settore e da un sacerdote 
che è coinvolto in quel settore pastoralmente.

PROGRAMMA

Ore 09.30:  Preghiera e introduzione:
  S.E. Mons. Lorenzo Leuzzi
  Vescovo della Diocesi di Teramo-Atri

Ore 10.00: “La vocazione e missione dei laici   
  nella Chiesa e nella società”
  Professore Cesare Mirabelli
  Presidente Emerito della Corte Costituzionale

Ore 10.45:  Gruppi di lavoro:
  G1: Istituzioni e professioni
  G2: Scuola
  G3: Sport
  G4: Realtà produttive
  G5: Realtà socio-sanitarie
  G6: Comunicazione
  G7: Università e ricerca
  G8: Realtà economico-finanziarie
  G9: Turismo e beni culturali

Ore 13.00:  Pausa pranzo

Ore 14.30:  Ripresa dei lavori di gruppo

Ore 15.30: Sintesi dei lavori di gruppo
  e prospettive d’impegno
  Modera:
  Dott. Leonardo Di Battista
  Direttore dell’Ufficio per il Laicato

CONVEGNO
DIOCESANO

Per informazioni: ufficiolaicato@teramoatri.it - 328.4763183 

Chiesa di Teramo-Atri     www.diocesiditeramoatri.it

CONVEGNO
DIOCESANO

SABATO 9 MARZO 2019
Colleatterrato Basso in Teramo

Presso i locali parrocchiali
      

Io sono
la vite,

voi i tralci
Giovanni 15,1-16,4



    
Iscrizione

I_ sottoscritt_ _______________________________________ 
                                             (cognome e nome)    
nato/a ___________________________ il  ________________

residente in _________________________________________
                                                   (comune)
via __________________________________________ n.  ___

Parrocchia  _________________________________________

Mail:  ______________________________________________

Mobile:  ____________________________________________

Gruppo di lavoro a cui ci si vuole iscrivere:
□ Istituzioni e professioni
□ Scuola
□ Sport
□ Realtà produttive
□ Realtà socio-sanitarie
□ Comunicazione
□ Università e ricerca
□ Realtà economico-finanziarie
□ Turismo e beni culturali

Luogo e data  ________________________________________

Firma  _____________________________________________

L’iscrizione al Convegno è gratuita, prevede materiale didattico 
e la possibilità di usufruire di un servizio a buffet per il pranzo 
(previa prenotazione).

L’iscritto prenota il pranzo (barrare la casella):
□ Pranzo

Termine ultimo per l’iscrizione al Convegno: entro e non
oltre sabato 2 Marzo 2019.

Per iscrizioni via mail o ulteriori informazioni:
ufficiolaicato@teramoatri.it
www.diocesiteramoatri.it

INSTRUMENTUM LABORIS

Un altro convegno sUi laici?

La Chiesa di Teramo-Atri sente urgente il bisogno di servire con 
maggiore impegno il ruolo evangelizzatore che spetta ai laici in for-
za del loro Battesimo. In particolare, essa vuole intraprendere - as-
sieme a tutti i laici del territorio teramano e atriano - un cammino 
comune che sappia valorizzare le competenze e la dedizione dei 
cristiani verso gli ambienti di lavoro e di vita in cui essi sono im-
pegnati. Il convegno che si svolgerà a Teramo il prossimo 9 marzo 
è una risposta all’appello di papa Francesco sulla riscoperta della 
identità del laico in un cambiamento d’epoca: 

«Abbiamo bisogno di riconoscere la città” - e pertanto tutti 
gli spazi dove si svolge la vita della nostra gente - “a partire 
da uno sguardo contemplativo, ossia uno sguardo di fede 
che scopra quel Dio che abita nelle sue case, nelle sue stra-
de, nelle sue piazze… Egli vive tra i cittadini promuovendo 
la solidarietà, la fraternità, il desiderio di bene, di verità, 
di giustizia. Questa presenza non deve essere fabbricata, 
ma scoperta, svelata. Dio non si nasconde a coloro che 
lo cercano con cuore sincero» (Evangelii gaudium, n. 71).

Ci sono sguardi contemplativi e responsabilità personali che do-
vranno essere riscoperti e valorizzati ponendosi in ascolto di tutti 
i laici del territorio allo scopo d rinnovare l’approccio della Chiesa 
teramano-atriana nei confronti della pastorale d’ambiente. Lo stes-
so papa Francesco auspica una rinnovata ricerca di un volto nuovo 
della Chiesa in questa direzione:

«Evocare il Santo Popolo fedele di Dio è evocare l’orizzonte 
al quale siamo invitati a guardare e dal quale riflettere. È al 
Santo Popolo fedele di Dio che come pastori siamo conti-
nuamente invitati a guardare, proteggere, accompagnare, 
sostenere e servire. Un padre non concepisce se stesso 
senza i suoi figli. Può essere un ottimo lavoratore, profes-
sionista, marito, amico, ma ciò che lo fa padre ha un volto: 
sono i suoi figli. Lo stesso succede a noi, siamo pastori. Un 
pastore non si concepisce senza un gregge, che è chiama-
to a servire. Il pastore è pastore di un popolo, e il popolo 
lo si serve dal di dentro. Molte volte si va avanti aprendo 
la strada, altre si torna sui propri passi perché nessuno 
rimanga indietro, e non poche volte si sta nel mezzo per 
sentire bene il palpitare della gente».

Questo convegno, pertanto, risponde alla decisione della Diocesi di 
Teramo-Atri di servire dal di dentro i diversi ambienti in cui i nostri laici 
vivono.

Motivazione e obiettivo
di qUesto convegno

Le motivazioni che spingono ad organizzare un momento eccle-
siale dedicato alla vocazione e missione dei laici nella Chiesa e nel 
mondo sono tutte racchiuse nel desiderio di Cristo di incontrare il 
suo popolo, perché “il Signore ne ha bisogno” (Lc 19,31):

«Abbiamo bisogno di laici che rischino, che si sporchino 
le mani, che non abbiamo paura di sbagliare, che vada-
no avanti. Abbiamo bisogno di laici con visione di futuro, 
non chiusi nelle piccolezze della vita. E vengo dal dirlo ai 
giovani: abbiamo bisogno di laici col sapore di esperienza 
della vita che si animano a sognare»

Ne consegue, pertanto, l’obiettivo principale: aiutare e sostenere 
i laici nella loro missione propria. I laici, per il carattere secolare 
loro proprio, devono annunciare il Signore nel mondo, vale a dire 
“nelle ordinarie condizioni della vita familiare e sociale, di cui la 
loro esistenza è come intessuta” (LG, n. 31). 

La riflessione teologica della Chiesa e del Concilio Vaticano II sul 
laicato faranno certamente da sfondo allo svolgimento dei lavori; 
tuttavia, lo scopo di questo convegno è di natura pratica: si tratta 
di impegnare i nostri laici a riflettere sul loro ruolo negli ambienti 
in cui vivono e lavorano, indicando alla nostra Chiesa nuove vie 
e nuove modalità di sostegno alla loro missione secolare d’am-
biente.
In questo convegno, infatti, la Chiesa di Teramo-Atri chiede ai lai-
ci che la compongono l’aiuto ad acquisire un nuovo sguardo sul 
mondo:

«Guardare al Santo Popolo fedele di Dio e sentirci parte 
integrale dello stesso ci posiziona nella vita, e pertanto 
nei temi che trattiamo, in maniera diversa. Questo ci aiu-
ta a non cadere in riflessioni che possono, di per sé, esser 
molto buone, ma che finiscono con l’omologare la vita 
della nostra gente o con il teorizzare a tal punto che la 
speculazione finisce coll’uccidere l’azione. Guardare con-
tinuamente al Popolo di Dio ci salva da certi nominalismi 
dichiarazionisti (slogan) che sono belle frasi ma che non 
riescono a sostenere la vita delle nostre comunità».

Modalità di partecipazione
e grUppi di lavoro

Considerato il motivo e l’obiettivo del convegno, si richiede la par-
tecipazione dei laici non per appartenenza ad una specifica realtà 


