OBIETTIVI
Anche quest’anno il tradizionale appuntamento
forma vo che Missio oﬀre a quan si interessano
di missione si lascia ispirare da una indicazione che
il Papa rivolge a tu e le Chiese della ca olicità. Nel
Motu proprio La porta della fede Benede o XVI indice
un Anno della fede che avrà inizio l’11 o obre 2012,
50° anniversario dell’apertura del Concilio Va cano II
e 20° della pubblicazione del Catechismo della Chiesa
Ca olica. Nello stesso mese di o obre l’Assemblea
generale del Sinodo dei Vescovi diba erà il tema de La
nuova evangelizzazione per la trasmissione della fede
crisƟana. Come si vede una felice congiuntura me e
insieme la Fede, la Parola e la Missione, che non a caso
è anche la sequenza che compare nel so o tolo del
nostro i nerario di riflessione.
Rivolgiamo pertanto la nostra proposta a tu gli
operatori della missione. Naturalmente ai missionari che
si trovano in Italia per le vacanze o per qualche servizio
ai propri Is tu ; ai Centri missionari delle diocesi e ai
loro dire ori e collaboratori; a gruppi, movimen , ONG
e aggregazioni ecclesiali impegna nel vasto campo
missionario (per noi europei mai così vasto, visto che
ormai riguarda con tu a evidenza anche l’Europa!);
agli animatori missionari dei gruppi parrocchiali e dei
vari gruppi di sostegno alle missioni che pullulano
ovunque nella nostra ancora generosa Italia. Insomma,
ci rivolgiamo ai mol che hanno a cuore il Vangelo e il
suo annuncio di fraternità per tu .

Sede dell’ Incontro
Hotel San Gabriele, Via Marconi 22 - 60025 Loreto (AN)
Tel. 071 970160, fax 071 976508
E-mail: hotel.sangabriele@libero.it

Ufficio Nazionale per la Cooperazione
missionaria tra le chiese
Fondazione Missio

Come arrivare
In treno: la stazione ferroviaria, a 2 Km dall’hotel, servita
da bus nave a di linea, è sulla linea Ancona - Pescara.
Fermata Loreto.
In auto: autostrada A14 uscire a LORETO PORTO
RECANATI , l’hotel è a soli 4 km. Il parcheggio è sul retro
dell’hotel in via Trieste.
In aereo:: a 38 Km aeroporto Raﬀaello Sanzio di Falconara
(AN) servito da autobus di linea Falconara - Ancona
- Loreto.

FEDE, PAROLA, MISSIONE
“Ho creduto, perciò ho parlato (2 Cor 4,13)”

Iscrizione e Soggiorno
Per iscrizione e segreteria € 40,00
In stanza singola € 345,00
In stanza doppia, tripla o quadrupla € 260,00

Modalità di pagamento
versare l’intera quota (iscrizione e soggiorno) tramite
Bonifico:
- Bancario presso la Banca unicredit
cod. IBAN: IT 26 Z 02008 05125 000400003434;
- Postale presso Banco Posta
cod. IBAN: IT 05 Y 07601 03200 000080856008
intesta a CEI - Uﬃcio Nazionale per la cooperazione
missionaria tra le Chiese
oppure sul conto corrente postale n. 80856008 - intestato
a CEI - Uﬃcio Nazionale per la cooperazione missionaria
tra le Chiese.
Inviare l’apposita scheda con la ricevuta del
versamento all’Uﬃcio Nazionale per la Cooperazione
Missionaria entro e non oltre il 30 giugno 2012.

Uﬃcio 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

10ª Se mana nazionale di formazione
e spiritualità missionaria

Loreto, 26-31 agosto 2012

Domenica 26 agosto
FEDE E RELAZIONE
15.30 Accoglienza dei partecipan
16.30 Celebrazione Eucaris ca
18.00 È possibile una missione senza fede?
S.E. Mons. Ambrogio Spreafico, Presidente Missio
Preghiera d’inizio e introduzione alla Se mana
19.00 Lec o divina
Vi lasciavate trascinare verso idoli mu
1 Corin 12 ,1-11
20.00 Cena

Martedì 28 agosto

Giovedì 30 agosto

LA FIDUCIA DI DIO IN NOI
7.30 Prima colazione
8.30 Lodi e lec o divina
Il Padre tuo vede nel segreto – Ma eo 6
9.30 “Parlare al cuore “ (cfr Is 40,2). L’esperienza di
fede del profeta e la sua missione
Rosanna Virgili, biblista
Relazione e confronto in aula
11.30 «Quello che ascoltate all’orecchio, voi
annunciatelo dalle terrazze» (Mt 10,27).
L’esperienza di fede del discepolo e la sua
missione
don Guido Benzi, biblista
Relazione e confronto in aula
13.30 Pranzo
16.00 Visita guidata alla Basilica della Santa Casa

FEDE E RESPONSABILITÀ
7.30 Prima colazione
8.30 Lodi e lec o divina
Gesù lo ammirò – Luca 7,1-10
10.00 Fede e responsabilità: l’annuncio
don Luciano Meddi, teologo
Relazione e confronto in aula
13.00 Pranzo
15.00 Laboratori
- Educare alla fede, educare alla missione
- Il «primo annuncio» evangelizza chi lo fa
- Missione ad gentes e «nuova evangelizzazione»
18.30 Celebrazione Eucaris ca
20.00 Cena

18.30 Celebrazione Eucaris ca
Basilica della Santa Casa
20.00 Cena

Lunedì 27 agosto
GESÙ “LOGOS” DELLA FEDE
7.30 Prima colazione
8.30 Lodi e lec o divina
Tu o è possibile per chi crede – Marco 9,14-29
10.00 Ascolto, parola, fiducia. Diventare umani nel
segno della “Fede”
Pierpaolo Baini, filosofo
Relazione e confronto in aula
13.00 Pranzo
15.30 La fede di Gesù
Carmelo Dotolo, teologo
Relazione e confronto in aula
18.30 Celebrazione Eucaris ca
20.00 Cena
21.15 Io sono con te
film con la partecipazione del regista Guido Chiesa

Mercoledì 29 agosto

Venerdì 31 agosto

ESERCIZIO DELLA FEDE
7.30 Prima colazione
8.30 Lodi e lec o divina
Io ho dato loro la tua parola – Giovanni 17
10.00 Esercizio della fede: la preghiera dei Salmi
Donatella Scaiola, biblista
Relazione e confronto in aula
13.00 Pranzo
15.00 Dialoghi nella fede
Tavola rotonda

FEDE E CONVERSIONE
7.30 Prima colazione
8.30 Lodi e lec o divina
A voi è dato conoscere i misteri del Regno
Luca 8,4-15
9.30 Conclusioni e prospeƫve
don Gianni Cesena, dire ore Missio
11.00 Celebrazione Eucaris ca
12.30 Pranzo

18.30 Celebrazione Eucaris ca
20.00 Cena
21.15 Concerto per organo e soprano
con le ura di tes di autori contemporanei,
Organo: Gianfranco Moraschini
Soprano: Giuseppina Colombi
Basilica della Santa Casa

La Lec o divina sarà guidata da Luca Moscatelli

