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9ª Settimana nazionale di formazione e spiritualità missionaria
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TESTIMONI DI DIO, TESTIMONI DI DIO, 
   Testimoni della Misericordia   Testimoni della Misericordia

Sede della Se   mana

Hotel Forum Palace, Via Casilina Nord Km 136,500 
Cassino (FR)
Tel. 0776 301211, fax 0776302116
E-mail: hotelforumpalace@libero.it

Come arrivare

In treno: la stazione ferroviaria, a 3,5 Km dall’hotel, 
servita da taxi è sulla linea Roma - Napoli. Fermata 
Cassino.
In auto: autostrada del sole Roma Napoli. Uscire a Cassino 
e avviarsi al centro. A 3 Km, prima di entrare nella ci  à 
vi troverete di fronte, dopo la statua di S.Benede  o, il 
FORUM PALACE HOTEL.
In aereo:: a 85 Km aeroporto Capodichino e a 150 Km
aeroporto Fiumicino.

Iscrizione

Per iscrizione e segreteria  € 40,00
(da versare sul ccp n. 80856008, intestato a
 CEI – Uffi  cio Nazionale per la Cooperazione 
missionaria tra le Chiese, Via  Aurelia, 468 – 00165 Roma).

Soggiorno

In stanza singola  €  315,00
In stanza doppia e tripla  €  255,00
In stanza quadrupla  € 230,00
(Essendo limitata la disponibilità delle stanze singole, 
l’assegnazione verrà fa  a in ordine di iscrizione).

Inviare l’apposita scheda con la ricevuta del 
versamento all’Uffi  cio Nazionale per la Cooperazione 
Missionaria entro e non oltre il 30 giugno 2011.

Conferenza Episcopale Italiana

Uffi  cio Nazionale per la Cooperazione 
missionaria tra le Chiese

Via Aurelia, 468 - 00165 Roma
Tel. 06 66398308 - Fax 06 66398238
E-mail: missioni@chiesaca  olica.it

www.chiesaca  olica.it/missioni

OBIETTIVIOBIETTIVI

La Giornata missionaria 2011 e l’intero anno 
pastorale rifl e  eranno sul tema Tes  moni di Dio. A 
esso dedichiamo anche la Se   mana di formazione 
e spiritualità missionaria per off rire un’occasione 
qualifi cata di approfondimento a quan   sono a 
servizio dell’animazione nelle nostre diocesi. Ci 
anima una duplice preoccupazione. Da una parte, 
avver  amo l’urgenza di mantenere l’accento sulla 
ques  one «teologica»: la tes  monianza, che per 
sua natura è rimando a un Altro, non deve a  rarre 
l’a  enzione principale sul tes  mone (anche quando 
fosse un mar  re), bensì sul tes  moniato, su Dio. 
Dall’altra parte, ci sembra che per «dire Dio» la 
Scri  ura e i suoi tes  moni ci orien  no principalmente 
alla stupita e sempre rinnovata contemplazione del 
suo amore misericordioso. Tu  avia, il rimando alla 
misericordia di Dio, per essere auten  co, chiede di 
farsi esperienza. Solo chi ha ricevuto personalmente 
misericordia – e dunque si è riconosciuto misero 
eppure amato – può annunciare in maniera credibile 
l’«incredibile» misericordia del Signore. Qui si aprono 
una serie di resistenze che dovremo guardare da 
vicino. Siamo convin   che il contesto a  uale (dentro 
e fuori la Chiesa) renda questo percorso assai a  uale 
e necessario. Anche la bea  fi cazione di Giovanni 
Paolo II, voluta nel giorno della Divina Misericordia, 
lo a  esta. Forse è un richiamo per tu    a vivere la 
Chiesa, cioè la missione, da peccatori perdona  . 



venerdì 26 agosto IL PROBLEMA

16.00 Preghiera d’inizio e presentazione della Se   mana
 S.E. Mons. Ambrogio Spreafi co, Presidente di Missio

16.30 E se dicessimo «misericordia»?
 Prof. Silvano Petrosino, Filosofo 

 Relazione e confronto in aula

19.00 Lec  o divina
 La grazia di un nuovo inizio – Esodo 32 

20.00 Cena

21.15 Presentazione dei partecipan  

sabato 27 agosto L’ASCOLTO

8.30 Lodi e lec  o divina
 Conquista   dalla misericordia – Ezechiele 20

9.00 «Siate misericordiosi…» (Lc 6,36). 
 La misericordia nel Nuovo Testamento 
 Don Pasquale Giordano, Biblista

 Relazione e confronto in aula

13.00 Pranzo

15.00 «Il Signore, Dio misericordioso e pietoso…»
  (Es 34,6). La misericordia nel Primo Testamento 
 Prof.ssa Donatella Scaiola, Biblista

 Relazione e confronto in aula

18.30 Celebrazione Eucaris  ca

20.00 Cena

21.15 Film

Programma

domenica 28 agosto LA RIFLESSIONE

8.30 Lodi e lec  o divina
 Il risen  mento religioso – Giona 4

9.00 La missione della Chiesa e la misericordia
 Prof.ssa Serena Noce  , Ecclesiologa

 Relazione

11.00 Celebrazione Eucaris  ca in parrocchia

13.00 Pranzo

15.30 Tes  monianza e misericordia
 Prof. Carmelo Dotolo, Teologo

 Relazione

17.30 Confronto con i relatori

20.00 Cena

21.15 Misericordia e missione
 Tavola rotonda in dialogo con i missionari

lunedì 29 agosto L’ESPERIENZA

7.30 Colazione

8.00 partenza per l’Abbazia di Montecassino

9.30 Celebrazione Eucaris  ca e visita all’Abbazia

13.30 Pranzo

15.30 Confronto a gruppi

19.00 Vespri e lec  o divina
 Incomprensibile misericordia: il padre buono-Luca 15

20.00 Cena

martedì  30 agosto LA PRATICA

8.30 Lodi e lec  o divina
 Avere cuore per i miseri – Ma  eo 25

9.30 Le opere della misericordia
 Don Maurilio Guasco, Docente universitario

 Relazione e confronto in aula

13.00 Pranzo

15.00 Presentazione del video “ Tes  moni di Dio”
 P. Giulio Albanese, Dire  ore riviste Missio

16.30 Tes  moni di missione e misericordia: 
 Mons. Guido M. Confor  , prossimo santo
 Missionari Saveriani

18.00 Celebrazione Eucaris  ca

20.00  Cena

mercoledì 31 agosto

8.30 Lodi e lec  o divina
 La debolezza e l’annuncio 
 della misericordia – 2 Corin   12

9.30 Ripresa e prospe   ve 
 Don Gianni Cesena, Dire  ore di Missio

11.30 Celebrazione Eucaris  ca conclusiva

13.00 Pranzo

   - Le lec  o saranno tenute dal prof. Luca Moscatelli  
      (Centro Studi Missio)

    - I sacerdo   sono invita   a portare camice e stola per   
      le celebrazioni.


