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19. Per un cristiano non è possibile pensare alla propria 

missione sulla terra senza concepirla come un cammino di 

santità, perché «questa infatti è volontà di Dio, la vostra 

santificazione» (1 Ts 4,3). Ogni santo è una missione; è un 

progetto del Padre per riflettere e incarnare, in un momento 

determinato della storia, un aspetto del Vangelo. 

 

20. Tale missione trova pienezza di senso in Cristo e si può 

comprendere solo a partire da Lui. In fondo, la santità è vivere 

in unione con Lui i misteri della sua vita. Consiste nell’unirsi 

alla morte e risurrezione del Signore in modo unico e 

personale, nel morire e risorgere continuamente con Lui.  

Ma può anche implicare di riprodurre nella propria esistenza 

diversi aspetti della vita terrena di Gesù: la vita nascosta, la 

vita comunitaria, la vicinanza agli ultimi, la povertà e altre 

manifestazioni del suo donarsi per amore [...].  

 

25. Poiché non si può capire Cristo senza il Regno che Egli è 

venuto a portare, la tua stessa missione è inseparabile dalla 

costruzione del Regno: «Cercate innanzitutto il Regno di Dio e 

la sua giustizia» (Mt 6,33). La tua identificazione con Cristo e i 

suoi desideri implica l’impegno a costruire, con Lui, questo 

Regno di amore, di giustizia e di pace per tutti.  

Cristo stesso vuole viverlo con te, in tutti gli sforzi e le rinunce 

necessari, e anche nelle gioie e nella fecondità che ti potrà 

offrire. Pertanto non ti santificherai senza consegnarti corpo e 

anima per dare il meglio di te in tale impegno. 

 

26. Non è sano amare il silenzio ed evitare l’incontro con 

l’altro, desiderare il riposo e respingere l’attività, ricercare la 

preghiera e sottovalutare il servizio.  
Tutto può essere accettato e integrato come parte della 

propria esistenza in questo mondo, ed entra a far parte del 

cammino di santificazione. Siamo chiamati a vivere la 

contemplazione anche in mezzo all’azione, e ci santifichiamo 

nell’esercizio responsabile e generoso della nostra missione. 

 

 

 

 
 

 

 

 

Per favorire la partecipazione al  

Convegno Ecclesiale Diocesano  

sarà possibile pernottare ad Alghero 

o usufruire di pasti 
 
 

Per segnalare tali necessità sarà necessario 

contattare la Segreteria  

entro e non oltre  

Domenica 10 Giugno 2018 
 

 

 

 

 

Segreteria  

Convegno Ecclesiale Diocesano 
 
 

Tel. 079.975209  
lun, mar, mer e ven dalle 10.00 alle 12.00; 

lun e mar dalle 14.00 alle 17.00 
 

E-mail 

segreteria.curia@diocesialghero-bosa.it 

 

Info 

www.diocesialghero-bosa.it 



SCHEDA D’ISCRIZIONE 
(DA CONSEGNARE ALLA SEGRETERIA DEL CONVEGNO) 

Nome ______________________________ 

Cognome    ______________________________ 

Data di nascita  ______ / ______ /_________ 

Residenza _______________________________ 

Città ___________________________________ 

Cellulare /Tel ____________________________ 
(INDICARE IL RECAPITO AL QUALE POTER ESSER CONTATTATI DURANTE IL CONVEGNO) 

 

E-mail ____________________@____________ 

Parrocchia ______________________________ 

Incarico Pastorale / Gruppo o Movimento  
di appartenenza __________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 

 

 

Da consegnare alla Segreteria  

del Convegno Ecclesiale diocesano  

al momento del ritiro del materiale 

 

PROGRAMMA 

Venerdì 15 Giugno 

 

15.00 Arrivi ed iscrizioni  

16.00 Preghiera iniziale ed introduzione a cura del 

 Vescovo Padre Mauro Maria Morfino 

16.30         Relazione di Mons. Valentino Bulgarelli 

«La formazione degli adulti e delle comunità» 

 

17.15 Pausa 

17.45          Condivisione in piccoli gruppi  

a partire dalla griglia personale 

18.45 Dialogo in assemblea 

19.30 Momento di Preghiera 

 

Sabato 16 Giugno 

 

9.00  Preghiera iniziale (Ora Media) 

9.15 Sintesi con parole-chiavi del dialogo  

 in assemblea del pomeriggio di venerdì  

 con Mons. Valentino Bulgarelli  

 

9.45 Relazione di Don Jourdan Pinheiro 

 «A servizio della vita concreta delle persone: 

discernimento e scelte operative» 

10.30 Lavoro in gruppo a partire da due attenzioni: 

lasciando il “si è fatto sempre così” e con uno 

sguardo profetico, tra memoria e speranza… 

 1. Individuazione delle nuove sfide a partire dal 

territorio  

 2. Indicazione di passi concreti da fare e 

richieste alla diocesi  

 

13.00 Pausa pranzo 

 

15.30 Restituzione dei gruppi  

16.30  Sintesi del Convegno  

 a cura di Don Jourdan Pinheiro  

17.00 Conclusioni del Vescovo  

 Padre Mauro Maria Morfino 

 

18.00  Celebrazione Eucaristica  

I Sacerdoti sono invitati a portare il camice   

I relatori 

 

Mons. Valentino Bulgarelli  

 
Presbitero della arcidiocesi di Bologna.  

Ha studiato Teologia biblica all’Angelicum  

e Catechetica e Pastorale giovanile 

all’Università Pontificia Salesiana.  

Ha lavorato per vent’anni come Responsabile 

dell’Ufficio Catechistico sia diocesano che regionale.  

Attualmente preside della facoltà teologica dell’Emilia 

Romagna, dove è docente stabile di Teologia pastorale  

e catechetica.  

Visiting professor alla facoltà teologica dell’Italia centrale  

e all’Università di Navarra (Pamplona).  

Don Jourdan Pinheiro 

 
Presbitero della diocesi di Albano, nato in 

Brasile e naturalizzato italiano, ha ottenuto  

il baccellierato in teologia con l’indirizzo 

pastorale in Brasile e la licenza in Scienze 

dell’Educazione, con specializzazione in 

Catechetica, indirizzo di catechesi degli adulti all’Università 

Pontificia Salesiana di Roma.  

Ha frequentato corsi di psicologia dell’età evolutiva, 

pastorale e accompagnamento vocazionale, metodologia-

didattica e formazione in vista dell’insegnamento e del 

coordinamento didattico sia per la scuola sia per la 

formazione dei seminaristi.  

Vicario parrocchiale per dieci anni, dal 2005 è Direttore 

dell’Ufficio Catechistico diocesano. Dal 2010 è Delegato 

regionale per la Catechesi - Lazio e membro della Consulta 

nazionale dell’Ufficio Catechistico Nazionale.  

Dal 2015 è il Responsabile del Servizio nazionale per il 

Catecumenato.  

Relatore su temi legati all’Annuncio e alla Catechesi e al 

Catecumenato degli adulti, è formatore sull’organizzazione 

metodologica dell’Ufficio Catechistico e dei Settori. È 

autore di articoli e sussidi legati a queste tematiche. 


