
Frascati (Rm), 22-25 giugno 2015 
Villa Campitelli

Il Regno di Dio                          
tra già e non ancora
Una Chiesa in uscita, nel mondo da custodire

Centro di Orientamento Pastorale   
65a Settimana Nazionale                                        
di Aggiornamento Pastorale

LE NOTE ORGANIZZATIVELA SCHEDA DI ISCRIZIONE

• Quote e norme di partecipazione: 
✓ quota di iscrizione: Euro 20,00  
✓ quota di soggiorno: in camera a due o tre letti: 

Euro 160 - in  singola: Euro 200 
✓ pranzi extra (per non pernottanti): 20 Euro 
✓ quota di anticipo da versare al momento 

dell’iscrizione: 100 Euro 

La quota di soggiorno è indivisibile: dalla cena del 22 al 
pranzo del 25 giugno. La segreteria garantisce la 
prenotazione dell’alloggio solo a chi ha inviato la 
scheda di iscrizione e  versato la quota di anticipo (che 
verrà detratta dal saldo da versare all’arrivo). 

• Modalità di pagamento: la quota di anticipo di       
Euro 100 va versata attraverso bonifico bancario sul 
CC intestato a Centro Orientamento Pastorale, IBAN 
IT35B0312705144000000001755 (causale “Settimana 
COP 2015, nome e cognome”). Il saldo andrà versato 
in segreteria accoglienza tramite contanti o assegno 
bancario. (ATTENZIONE: non utilizzare il conto corrente 
bancario degli anni scorsi, poiché chiuso). La quota di 
anticipo può essere versata anche con CCP 42203000 
intestato a Associazione Centro di Orientamento 
Pastorale (causale “Settimana COP 2015”). 
• Modalità di iscrizione: la scheda di iscrizione deve       
essere compilata in ogni sua parte e inviata, 
unitamente alla copia dell’avvenuto pagamento della 
quota di anticipo, il prima possibile, e comunque non 
oltre il 15 giugno, preferibilmente mezzo fax al n. 
06/63.90.010, oppure via mail a cop.roma@tiscali.it, 
oppure mezzo posta a “COP - Via Aurelia, 481 - 00165 
Roma”. L’iscrizione può essere effettuata anche dal 
sito internet www.centroorientamentopastorale.org 
• Info: tel. e fax: 06/63.90.010, cop.roma@tiscali.it,       
www.centroorientamentopastorale.org 

I sacerdoti sono pregati di portare camice e stola 
bianca per le celebrazioni; 

• Come raggiungerci: Villa Campitelli,  via Sulpicio       
Galba, 4 - 00044 Frascati (RM), www.villacampitelli.it 
Tel./Fax 06.942.64.34 email: info@villacampitelli.it 
Dalla stazione Termini:  Metropolitana Linea A fino ad 
Anagnina; da lì autobus Cotral per Frascati; oppure 
treno regionale per Frascati; 
In auto: GRA uscita n.22, Via Tuscolana direzione 
Frascati (circa 8 km); oppure autostrada Roma Napoli: 
uscita Monte Porzio Catone. 

☐ sola partecipazione ai lavori 

☐ soggiorno in stanza singola  

☐ soggiorno in stanza doppia o tripla con:      

☐ raggiungo Frascati in auto 

☐ raggiungo Frascati con mezzi pubblici 

Diocesi 

Ministero  esercitato

Cognome e nome

Email

Telefonia fissa e/o cellulare

note
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Il tema del Regno di Dio, momento centrale nella 
predicazione di Gesù e fondamentale contenuto della 
fede cristiana, è stato spesso ai margini della riflessione 
teologica e della pratica ecclesiale. Eppure esso è       
«il crocevia più denso di dimensioni dell'avvenimento 
cristiano: teologica, cristologica, ecclesiologica, 
escatologica, etica e, quindi la sintesi del rapporto fra 
temporale e definitivo, fra spirituale e materiale, fra 
iniziativa di Dio e azione dell’uomo, fra illimitata area di 
salvezza e strutturazione ordinata e visibile della 
Chiesa». È un tema che attraversa l’insegnamento del 
Vaticano II che, mentre definisce la Chiesa «il germe e 
l’inizio del Regno sulla terra» (LG 5), fa dello stesso lo 
scopo della sua missione: «La Chiesa [...] a questo 
soltanto mira: che venga il regno di Dio e si realizzi la 
salvezza dell’intera umanità» (GS 45). 
La scarsa frequentazione del tema del Regno nella 
predicazione, nella prassi sacramentale e catechistica 
invita ad una ripresa della riflessione teologico-  
pastorale: si tratta di «ri-comprendere nella sua totalità 
ed importanza il tema teologico del Regno; di rendere 
un fatto personale i suoi contenuti più profondi; di 
tirarne le conseguenze per l’agire pratico dei credenti 
e dell’intera comunità cristiana. Il guadagno che ne 
deriverà sarà significativo e decisivo per il futuro della 
stessa identità della Chiesa e della sua presenza nel 
mondo». In quest’ottica si situano l’ascolto, la riflessione 
e il confronto di questa Settimana Nazionale di 
Aggiornamento Pastorale.  

Lunedì 22 giugno 
Ore 15.00 Arrivi e accoglienza         
Ore 17.00  Saluti e apertura dei lavori      
Ore 17.30 RELAZIONE INTRODUTTIVA       
 Il Regno di Dio, categoria dimenticata?                       
 Giovanni Ancona                       

Docente di antropologia                    
teologica ed escatologia,                                    
Pontificia Università Urbaniana 

Ore 20.00 Cena        
Dopo cena Assemblea del COP   

Martedì 23 giugno 
Ore 09.00     Celebrazione delle Lodi   
Ore 09.30 PRIMO FOCUS DI APPROFONDIMENTO        
 La catechesi “interpreta”                        
 il messaggio del Regno di Dio                        
 Giuseppe Alcamo                       
 Docente di catechetica,                        
 Facoltà Teologica di Sicilia                       
Ore 11.30 SECONDO FOCUS DI APPROFONDIMENTO        
 Annunciare il Regno di Dio nell’omelia                       
 Valeria Boldini                       
 Docente di introduzione alla teologia,                        
 Università Cattolica del Sacro Cuore                       

Dibattito   
Ore 13.00 Pranzo         
Ore 15.30  TERZO FOCUS DI APPROFONDIMENTO       
 Celebrare il Regno di Dio                        
 nei sacramenti                        
 Francesco Cosentino                       
 Docente di teologia fondamentale                       
 Pontificia Università Lateranense                       
Ore 18.00 Celebrazione eucaristica        
Ore 20.00 Cena       

Mercoledì 24 giugno 
Ore 09.00   Celebrazione delle Lodi 
Ore 09.30 RELAZIONE   
  Una Chiesa al servizio                     
  del Regno di Dio. Prospettive                    
  Antonio Mastantuono                   
  Docente di teologia pastorale,                     
  Pontificia Università Lateranense                    
  Dibattito                    
Ore 13.00 Pranzo    
Ore 15.00 Visita culturale   
Ore 18.30 Celebrazione eucaristica,    
  presso la cattedrale di Frascati;                     
  presiede S.E. Mons. Raffaello Martinelli,                    
  Vescovo di Frascati                    
Ore 20.00 Cena   

Giovedì 25 giugno 
Ore 09.00   Celebrazione delle Lodi  
Ore 09.30 TAVOLA ROTONDA   
  Il Regno di Dio nelle religioni monoteiste                    
  Giuseppe Lorizio                    
  Docente di teologia fondamentale,                     
  Pontificia Università Lateranense                     
 Bartolomeo Pirone                    

Docente di lingua e letteratura araba, 
Pontificia Università Lateranense  

  Alberto Funaro                    
  Rav, Docente di esegesi biblica                    
  Istituto Superiore di Studi Biblici                    
Ore 11.00 CONCLUSIONI   
  S.E. Mons. Domenico Sigalini                    
  Vescovo di Palestrina,                    
  Presidente del COP                                            
Ore 12.00  Celebrazione eucaristica  
Ore 13.00 Pranzo e partenze   

Moderatore: Antonio Mastantuono,  
vice direttore della rivista “Orientamenti Pastorali” 

Animatore spirituale: Raffaello Torelli,  
vicario generale, diocesi di Frascati 

Servizio Promozione Sostegno Economico 
alla Chiesa - Conferenza Episcopale ItalianaServizio Promozione Sostegno Economico alla Chiesa                                              

Conferenza Episcopale Italiana

Evento in collaborazione con:

Diocesi di Frascati

IL PROGRAMMA 


