
 

UFFICIO CATECHISTICO DIOCESANO 
Piazza Giovanni Paolo II 

Oristano 
 

mail:  
ufficiocatechistico@oristano.chiesacattolica.it 

“I SETTE GIOVANI DEL VANGELO” si 
svolgerà presso la casa del Seminario 
Arcivescovile, a Sant’Agostino - 
Abbasanta (Or),  con inizio alle ore 17,00 
di venerdì  27 aprile e si concluderà  nel 
pomeriggio di domenica 29 aprile 2018. 

 La partecipazione è essenziale per 
tutti i giorni, sia per la buona riuscita, 
sia per comprenderne il filo logico.  

 Il contributo per la partecipazione di  
25 euro è comprensivo del diverso 
materiale  che sarà dato ai 
partecipanti, dei pasti e del 
pernottamento 

 Gli aspetti pratici della proposta 
saranno presentati ad un incontro, con 
tutti i ragazzi partecipanti e gli 
animatori, venerdì 20 aprile 2018 alle 
ore 19:00 presso il seminario 
arcivescovile. 

 Lo strumento di lavoro indispensabile 
e di massima importanza sarà 
la Bibbia. Si raccomanda un testo con 
l’ultima traduzione ufficiale CEI. 

QUOTA  

Pensione completa € 25,00 



MODULO DI ISCRIZIONE 

Cognome  

Nome  

 Data e 
luogo di 
nascita   

 Indirizzo e 
luogo di 
residenza    

Telefono  

E-mail  

 Parrocchia   di 
provenienza  

Informativa ai sensi dell’articolo 10 della Legge 675/1996: i 

dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai 

fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno 

utilizzati esclusivamente per tale scopo  

 

L’Ufficio Catechistico Diocesano, in collaborazione con la Scuola di 
Evangelizzazione S. Andrea e il servizio diocesano di Pastorale Giovanile,  

propone una tre giorni per adolescenti in cammino dal titolo: 
 

 
 

 
La proposta, indirizzata a ragazzi adolescenti in cammino, ha lo scopo di aiutarli 

a familiarizzare e approfondire il rapporto con il Vangelo. 

Come si evince dal titolo, attraverso la scoperta della risposta di sette giovani del 
Vangelo, i ragazzi saranno aiutati a riconoscere nella Sacra Scrittura il 

riferimento principe per una sana educazione alla fede e a trarne un significativo 
apporto per la propria maturazione e crescita. 

La proposta sarà guidata dall’equipe dell’Ufficio Catechistico Diocesano e dai 
referenti nazionali della Scuola di Evangelizzazione S. Andrea, di Milano. 

L’impostazione del corso avrà un taglio laboratoriale e si svolgerà, in forma 
residenziale, a S. Agostino (Abbasanta) nella casa del seminario arcivescovile, dal 

pomeriggio di venerdì 27 aprile al pomeriggio di domenica 29 aprile.  

Il costo di partecipazione per ogni ragazzo è di 25,00 euro. 

Per effettuare l’iscrizione è necessario compilare la scheda del presente 
pieghevole e consegnarla e farla pervenire all’Ufficio Catechistico Diocesano, 

firmata dai genitori dei ragazzi. 

Poiché si tratta di una proposta articolata che richiede un’accurata preparazione, 
la partecipazione è a numero chiuso.  

Per ulteriori informazioni contattare l’Ufficio Catechistico Diocesano. 

 Firma dei 
genitori  

Autorizzo mio figlio a partecipare al corso proposto 
dall’Ufficio Catechistico Diocesano 

Ufficio 
Catechistico 
Diocesano 


