
obiettivo

• Direttori, vice direttori e quanti collaborano stabilmente
nell’equipe del Centro missionario diocesano

• Vescovi incaricati delle Commissioni missionarie regio-
nali

destinatari

“SOGNATE 
ANCHE VOI 

QUESTA 
CHIESA”

PER UNA PROGETTUALITÀ MISSIONARIA 
ALLA LUCE DELL’EVANGELII GAUDIUM

8-10 giugno 2017
SACROFANO (RM)

CONVEGNO NAZIONALE 
DEI DIRETTORI 

E DELLE EQUIPE DEI CMD

• In aereo: raggiungere la stazione Termini con il relativo
collegamento ferroviario o autostradale e poi prose-
guire come segue.

• Dalla stazione Termini di Roma: Metro A (direzione
Battistini), fermata “Flaminio”, quindi prendere il treno
per Viterbo fino alla stazione FS di Sacrofano. All’arrivo
telefonare alla Fraterna Domus e attendere la navetta.

• Dalla stazione Tiburtina di Roma: Metro B fino alla sta-
zione Termini, quindi proseguire come sopra.

• In auto, dal Grande Raccordo Anulare (GRA): uscita
SS 3 Flaminia direzione Prima Porta e Terni; al bivio in
corrispondenza della stazione FS di Sacrofano girare a
sinistra seguendo le indicazioni per la Fraterna Domus. 

N.B. Previa specifica prenotazione, da indicare sulla
scheda d’iscrizione, è possibile usufruire del se-
guente servizio navetta:
– giovedì 8 giugno, ore 13.30: 
partenza dalla stazione Termini per Sacrofano

– sabato 10 giugno, ore 14.00: 
partenza da Sacrofano per la stazione Termini   

• Quote di soggiorno:
– in camera tripla/quadrupla ............... € 135,00
– in camera doppia .............................. € 143,00
– in camera singola ............................. € 181,00

• Per chi non pernotta: 
– quota d’iscrizione .............................. €  25,00
– pasto ................................................ €  18,00

come arrivare

segreteria

costi di partecipazione

Ufficio Nazionale 
per la Cooperazione missionaria tra le Chiese

Via Aurelia, 796 - 00165 Roma
Tel. 06 66398308 - Fax 06 66410314
missioni@chiesacattolica.it
wwww.chiesacattolica.it/missioni

Il Convegno Ecclesiale Nazionale di Firenze (novembre
2015) ha segnato profondamente il cammino della Chiesa
italiana orientandolo definitivamente in senso missionario.
L’invito di Papa Francesco “sognate anche voi questa
Chiesa” ci conduce ad una più viva esperienza di comu-
nione. A quell’appello dobbiamo rispondere con un’azione
riformatrice che deve partire da un rinnovato impegno,
personale e comunitario. 
La coniugazione di questi tre verbi sarà il nostro esercizio
di comunione in questo Convegno Nazionale dei Centri
Missionari Diocesani.

USCIRE Nel nostro tempo la Missio ad Gentes ha as-
sunto delle particolari prospettive. La rifles-
sione sull’Evangelii Gaudium ci indicherà gli
ambiti della nostra missione come discepoli
missionari guidati dalla forza dello Spirito alle
periferie del mondo. 

PROGETTARE Per affrontare le sfide dell’evangelizzazione
nel nostro tempo, abbiamo bisogno, come
Centri Missionari Diocesani, di elaborare
linee comuni di azione per un servizio mis-
sionario più adeguato alle esigenze delle
nostre Chiese locali.

SOGNARE Coltiviamo insieme il sogno di una Chiesa
tutta missionaria, che si lasci spingere dal
soffio potente dello Spirito nel mare aperto
del Regno di Dio, presente e operante in
mezzo a noi, senza paura delle frontiere e
delle tempeste: “una Chiesa libera e aperta
alle sfide del presente, mai in difesa per ti-
more di perdere qualcosa” (Papa Francesco
a Firenze, novembre 2015).
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PROGRAMMA

9GIUGNO

07.00           Colazione

08.30           Lodi con riflessione biblica

09.00           Introduzione ai laboratori
Prof. Luciano Meddi
docente di Catechetica Missionaria 
della Pontificia Università Urbaniana 

09.45-13.00 Laboratori

13.00           Pranzo

15.30-18.30 Laboratori

19.00           Messa

20.00           Cena

21.00           Spettacolo: ONLY LOVE CAN
Comunità Nuovi Orizzonti

10 GIUGNO

07.00        Colazione

08.30        Lodi con riflessione biblica 

09.15        Restituzione laboratori in assemblea 
e conclusioni

11.30        Liturgia conclusiva

12.45        Pranzo e partenze

NOTA: le riflessioni bibliche saranno curate dalla 
Prof.ssa Rosalba Manes
docente di Sacra Scrittura presso 
l'Istituto Teologico S. Pietro di Viterbo, 
presso l'ISSR Ecclesia Mater di Roma 
e presso l'ISSR Beata Vergine del Soccorso 
di San Severo

8 GIUGNO

14.00        Arrivi

16.00        Apertura del Convegno
S.E. Mons. Francesco Beschi
Presidente della Commissione Episcopale 
per l’evangelizzazione dei popoli 
e la cooperazione tra le Chiese

16.30        Relazione: Le vie del Convegno 
di Firenze per un rinnovato 
impulso missionario delle Chiese
locali che sono in Italia
S.E. Mons. Nunzio Galantino
Segretario Generale C.E.I.

18.15        Relazione: La Missio ad Gentes 
alla luce dell’Evangelii Gaudium
Mons. Giuseppe Lorizio
professore ordinario di Teologia
fondamentale della Pontificia Università
Lateranense

20.00        Cena 

21.00       Serata di presentazione
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