IL RELATORE
Mons. Michele Giulio Masciarelli
Sacerdote dell’arcidiocesi di Chieti-Vasto, è prelato d’onore
di sua santità. Laureato in teologia presso
la pontificia università
gregoriana nel 1972,
in filosofia presso l’università D’Annunzio
nel 1976 e in diritto canonico presso la
pontifica università lateranense nel 1981, è
stato docente di teologia dogmatica presso
la facoltà Marianum di Roma e di teologia
fondamentale e dogmatica presso l’istituto
teologico abruzzese-molisano di Chieti, di
cui è stato anche prefetto agli studi.
Ha insegnato filosofia nel liceo pedagogico Gonzaga di Chieti. È vicario episcopale
per la cultura e presidente dei canonici del
capitolo della cattedrale. In diocesi ha ricoperto anche gli incarichi di viceparroco e
parroco, assistente della FUCI e dei laureati cattolici, moderatore di curia e vicario
per l’ecumenismo e per il sinodo diocesano. Nel 2015 papa Francesco lo ha nominato consultore della segreteria generale del
sinodo dei vescovi. È apprezzato autore di
numerose pubblicazioni di teologia.
Dal 16 luglio 2018 è parroco nella parrocchia di santa Maria Maggiore.

PARROCCHIA MATRICE SANTA MARIA MAGGIORE
Pastorale della Cultura “San Paolo VI”

ORATORIO SAN FRANCO
Servizio di Pastorale Giovanile

COME RAGGIUNGERCI
▶ Primo percorso: Uscita Autostrada A14 Pescara sud - Francavilla al Mare fino a Piazza San Franco - Tempo di percorrenza: 7
minuti - Distanza: 3,5 k
▶ Secondo percorso: Uscita Circonvallazione SS16 - Francavilla al
Mare centro fino a Piazza San Franco - Tempo di percorrenza: 5
minuti - Distanza: 2,1 km
▶ Terzo percorso: Stazione FFSS Francavilla al Mare fino a Piazza
San Franco - Tempo di percorrenza: 5 minuti - Distanza: 1,5 km

Direzione del Corso:

Mons. Michele Giulio Masciarelli
Parroco
PARROCCHIA MATRICE SANTA MARIA MAGGIORE
Piazza San Franco, 1 ∙ 66023 Francavilla al Mare (CH)
tel. e fax: 085 817338
www.santamariamaggiore.net ∙ chiesafrancavilla@gmail.com

PERCORSO FORMATIVO
PEDAGOGICO-DIDATTICO
PER CATECHISTI, EDUCATORI, INSEGNANTI E GENITORI

LE ETÀ
DELLA VITA
Francavilla al Mare,
dal 10 marzo al 7 aprile 2019

DESCRIZIONE DEL CORSO

PROGRAMMA DEGLI INCONTRI

Come tradizione nella nostra comunità,
la Pastorale della Cultura “San Paolo VI”
propone un nuovo corso di formazione
indirizzato a catechisti, educatori di Oratorio, insegnanti e genitori:
“Le età della vita”
Il corso si svilupperà in cinque appuntamenti domenicali, 10, 17, 24 e 31 marzo e
7 aprile 2019, alle ore 18.30 e si terrà presso i locali della Parrocchia.
Il relatore del corso sarà il parroco mons.
Michele Giulio Masciarelli.
Ci si può iscrivere sul sito internet www.
santamariamaggiore.net (Home ▶ Pastorale della Cultura ▶ Corsi di formazione ▶
Le età della vita).
Iscrizione e partecipazione sono gratuite.
Ai partecipanti al corso sarà rilasciato un
attestato di partecipazione con l’indicazione delle ore effettive di presenza.
***

Domenica 10 marzo, ore 18.30
Locali della Parrocchia

L’intenzione del parroco, nell’organizzare
particolari serie di incontri nell’ambito della
Pastorale Teologica e della Pastorale della Cultura, è quella di procurare alla comunità cristiana l’occasione di approfondire tematiche
che la interessano nella sua molteplice esperienza di vita; e, quando può risultare utile,
come in questo caso per l’Oratorio, il corso
sarà realizzato in collaborazione con gli altri
soggetti pastorali della parrocchia.

Tommaso La Selva

Coordinatore della Pastorale Teologica
e della Pastorale della Cultura

Il bambino, alunno da riverire,
maestro da ascoltare
Domenica 17 marzo, ore 18.30
Locali della Parrocchia

L’adolescenza, “l’età ingrata”
(I. Silone)
Domenica 24 marzo, ore 18.30
Locali della Parrocchia

Il giovane,
l’uomo nel meriggio della vita
Domenica 31 marzo, ore 18.30
Locali della Parrocchia

L’adulto,
l’uomo nel pomeriggio della vita
Domenica 7 aprile, ore 18.30
Locali della Parrocchia

L’anziano,
l’uomo nella grande sera

Il tema portante del percorso
è la speranza, meditata come
forza divina in sé, ma principalmente pensandola sulla schiena dei nostri giorni, sulle soglie
delle “età della vita”.
Di queste, le varie epoche
storiche hanno generalmente privilegiato una delle età e
una certa periodizzazione della vita umana (così è accaduto
ad esempio che il XVII secolo ha
prestato attenzione soprattutto alla giovinezza, il XIX all’infanzia e il XX all’adolescenza).
Nel corso si insisterà sull’armonia da stabilire e da custodire fra le varie fasi della vita,
sia valorizzando la specificità di
ognuna di esse, sia nel ricercare
la loro intima sinusia.
Il tema delle “età della vita”
continua ad affascinare e a sollecitare la riflessione in vari ambiti del sapere umano, talvolta
con un taglio multidisciplinare, intenzionato a capire quali
risorse esse contengano, quali
linguaggi (anche religiosi) possano generare e come si rapportino le une alle altre.

