COMPI
Commissione per l’ecumenismo e il dialogo
SEGRETERIA
I. 30122 VENEZIA, Castello 2786
Tel./Fax: +39.041.5281548 – E-mail: teclise@tin.it
Venezia, 18 gennaio 2006

IL DIALOGO INTERRELIGIOSO
Un sussidio per la formazione e l’evangelizzazione

Convegno dei Delegati Provinciali per l’ecumenismo e il Dialogo
Ischia, 14-17 marzo 2006
PROGRAMMA
Martedì, 14 marzo
pomeriggio: arrivi
Mercoledì, 15 marzo
mattino:

pomeriggio:

Giovedì, 16 marzo
mattino:

pomeriggio:

Venerdì, 17 giugno
mattino:

- Introduzione: Il dialogo dei credenti – sulla scia di S. Francesco:
presentazione del Sussidio n. 3 del Servizio per il Dialogo
Relatore: fra Tecle Vetrali
- Relazione: Metodologia per l’utilizzazione dei sussidi
Relatore: (un esperto in comunicazione e didattica)
- In dialogo con fra Giovanni Patton, Coordinatore dell’area
Formazione della Compi: “Come utilizzare i sussidi nei programmi
della formazione”
- Discussione: sussidio – metodologia – inserimento nella formazione

- La vita della Commissione
- Informazioni
- Programazione
- In dialogo con fra Vittorio Bellé, Coordinatore dell’area
Evangelizzazione della Compi: “Come inserire la proposta del dialogo
nell’evangelizzazione”
- Incontro con la comunità locale
- Tavola rotonda sul tema: Spiritualità dell’incontro: che cosa
mi offre il credente che vive accanto a me
- Preghiera interreligiosa

Partenze

Indicazioni Pratiche:
- Sede del convegno: Ischia Ponte - Convento S. Antonio
- Come arrivare:
+ in macchina: autostrada NA-Mi, uscita Napoli porto stazione Molo Beverello; Traghetti per
Ischia gli orari controllare i siti internet (www.caremar.it - www.medmargroup.it www.medmarnavi.it -

+ in treno: stazione di Napoli Centrale, proseguimento per Napoli Piazza Municipio (in tram n° 1 oppure in pullman);
+ in aereo: Napoli Capodichino; pullman per Piazza Municipio;
- Per le iscrizioni:
rivolgersi a Fra Marcello: Tel. 0818611891; cellulare 335.491262; oppure a Fra Gerardo: telefono
081991170; cellulare 333.8939296; possibilmente chiamare dalle ore 12.00/14.00 e dalle ore
19.30/23.00;
- Economia:
+ Quota giornaliera: €.25,00 (oppure €. 15,00 + applicazione S. Messa)
+ Iscrizione: €. 40.00.

