
 

SEDE DELL’INCONTRO 

DOMUS PACIS ASSISI  
Piazza Porziuncola 1, Santa Maria degli Angeli - Assisi. 

Tel. 0758043530 

 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

PER CHI PERNOTTA  

(include iscrizione, vitto e alloggio)  

In stanza singola €  235  
In stanza doppia €  190  
In stanza tripla o quadrupla €  160 
 

PER CHI NON PERNOTTA 

Solo iscrizione (no vitto e alloggio)  € 25,00 

Costo pasto extra € 17,00  

 

MODALITA’ DI PAGAMENTO 

Versare l’intera quota tramite:  

-Bonifico Banca UniCredit - IBAN:  
IT 06 C 02008 05037 000400003434 oppure 

-Bonifico Postale IBAN:  
IT05 Y076 0103 2000 0008 0856 008 oppure  

-conto corrente postale n. 80856008 
intestato a:  
CEI - Ufficio Nazionale per la Cooperazione Missionaria tra le Chiese. 

 

Causale: indicare  i cognomi dei partecipanti 
 
E’ possibile iscriversi on line registrandosi  
dal sito www.chiesacattolica.it/missioni  
oppure inviando l’apposita scheda d’iscrizione 
o via fax, o via mail, o via posta, con la ricevuta 
del versamento all’Ufficio Nazionale  
entro e non oltre l’ 8 luglio 2016. 
_____________________________________________ 

Ufficio Nazionale per la Cooperazione Missionaria 
tra le Chiese - Via Aurelia, 796 - 00165 Roma 
Tel. 06 66398308 - Fax 06 66410314 
E-mail:missioni@chiesacattolica.it  

OBIETTIVIOBIETTIVI    

ASSISIASSISI  

S. Maria degli Angeli S. Maria degli Angeli --  Domus PacisDomus Pacis  

25 25 --  28 agosto 201628 agosto 2016  

Con il nostro ormai tradizionale incontro agostano, 

vorremmo dare respiro, motivazione, concretezza e 
immagine a quanto Papa Francesco ci ha detto a Fi-
renze: «Mi piace una Chiesa italiana inquieta, sempre 
più vicina agli abbandonati, ai dimenticati, agli imper-
fetti. Desidero una Chiesa lieta col volto di mamma, 
che comprende, accompagna, accarezza. Sognate 
anche voi questa Chiesa, credete in essa, innovate 
con libertà. L’umanesimo cristiano che siete chiamati 
a vivere afferma radicalmente la dignità di ogni perso-
na come Figlio di Dio, stabilisce tra ogni essere uma-
no una fondamentale fraternità, insegna a compren-
dere il lavoro, ad abitare il creato come casa comune, 
fornisce ragioni per l’allegria e l’umorismo, anche nel 
mezzo di una vita tante volte molto dura. 
Sebbene non tocchi a me dire come realizzare oggi 
questo sogno, permettetemi solo di lasciarvi un’indica-
zione per i prossimi anni: in ogni comunità, in ogni 
parrocchia e istituzione, in ogni Diocesi e circoscrizio-
ne, in ogni regione, cercate di avviare, in modo sino-
dale, un approfondimento della Evangelii gaudium, 
per trarre da essa criteri pratici e per attuare le sue 
disposizioni, specialmente sulle tre o quattro priorità 
che avrete individuato in questo convegno. Sono sicu-
ro della vostra capacità di mettervi in movimento crea-
tivo per concretizzare questo studio. …» (Papa Fran-
cesco, Il nuovo umanesimo in Cristo Gesù, discorso al 
Convegno Ecclesiale di Firenze) 
Consapevoli che si tratta di avviare processi, non cre-
diamo senz’altro di portare a compimento un disegno. 
Ci basterà dare un nostro contributo a un inizio che 
già vede all’opera molti. Si sarà notata l’insistenza del 
Papa sulla creatività. Ecco, desideriamo essere creati-
vi, anche a costo di qualche “incidente” di percorso 
che non sarà certo la fine del mondo. Noi siamo quelli 
che, quando tutti gridano alla fine del mondo, conti-
nuano ad annunciare un Padre misericordioso che 
vuole che il mondo trovi il suo compimento, non certo 

la sua fine. 
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   14.00   Arrivi e sistemazione 
   16.30   Introduzione e  Lectio 
               «Che neanche uno di questi  
               piccoli si perda»  Matteo 18, 1-20 

  18. 00   Relazione 
               DIO NON SI STANCA.  
               La misericordia  
               come forma ecclesiale 
               Stella Morra, Teologa 
   20.00   Cena 
   21.00   Serata insieme   

   7. 00  Colazione  
   7.45   Celebrazione Eucaristica  
             Basilica Santa Maria degli Angeli 
             Presiede  
             S. E. Mons. Domenico Sorrentino 
             Vescovo di Assisi       
   9.00   Lectio  
                     «Gesù esultò di gioia nello Spirito  
              Santo»  Luca  10, 17-24   
 10.15   Relazione e confronto in aula 
             FRANCESCO E LA MISERICORDIA.  
             Stile comunicativo  
             e riforma della Chiesa 
             Nataša Govekar 
             Dipartimento Teologico-Pastorale  
              della Segreteria per le comunicazioni        
              della  Santa Sede 
                

  7.00  Colazione 
  7.45  Lodi e Celebrazione Eucaristica 
  9.00  Lectio  
                  «Vide la grazia di Dio, si rallegrò  
           ed esortava tutti» Atti 11, 19-30   
10.15  Relazione  
           «SOGNATE ANCHE VOI QUESTA  
           CHIESA » 
           Il prender corpo della riforma             
           della Chiesa di Papa Francesco 
           Il contributo del mondo missionario 
           S. E. Mons. Nunzio Galantino 
           Segretario Generale CEI 
 

  7.30  Colazione  
  8.15  Lodi  e Celebrazione Eucaristica  
  9.30  Lectio conclusiva 
                 «Gesù lo ammirò» Luca 7, 1 -10 

 11.00 Conclusioni laboratori 
           Conclusioni generali 
           Don Michele Autuoro  
           Direttore Missio 

 13.00   Pranzo 
 16.00   Relazione e confronto in aula  
             MISERICORDIA,  
             EVANGELIZZAZIONE,   
             CATECHESI. 
             Il caso serio degli adulti 
             Don Paolo Sartor 
             Direttore Ufficio Catechistico  
               Nazionale-CEI 

 19.30   Cena  
 21.00   Veglia  di preghiera 
             Basilica S. Maria degli Angeli 

Le lectio saranno guidate da Luca Moscatelli 

I sacerdoti portino con sé camice e stola  
per le celebrazioni 

13.00  Pranzo 
15.45  LABORATORI:   
           esercizi di discernimento  
           comunitario su Evangelii Gaudium 
   Chiesa in uscita e sue azioni 
   Limiti pastorali e necessarie conversioni 
   Gioie e fatiche degli evangelizzatori 
   Animazione biblica e catechesi 
   Comunicazione e linguaggi multiformi  

  di evangelizzazione 
   Evangelizzatori con Spirito 

 
20.00  Cena 

GIOVEDI’ 25 AGOSTO  

MISERICORDIA  

E FORMA ECCLESIALE  

VENERDI’ 26 AGOSTO  

MISERICORDIA  

ED EVANGELIZZAZIONE  

SABATO 27 AGOSTO  

IL PRENDER CORPO  

DELLA RIFORMA 

DOMENICA 28 AGOSTO  

INIZIARE PROCESSI 


