
L’incontro si propone di raccogliere le 
preziose ricchezze personali ed eccle-
siali suscitate dall’esperienza di scam-
bio tra Chiese locali avviata dall’Enci-
clica “Fidei Donum”, a  50 anni dalla 
sua promulgazione. 

 

La rilettura di tante esperienze contri-
buirà ad individuare valori, metodi e 
scelte per un effettivo rilancio di questo 
impegno missionario della Chiesa ita-
liana nelle sfide attuali. 

 

La preparazione al Convegno presup-
pone una rilettura di quanto vissuto a 
livello locale (regioni/diocesi) i cui 
risultati saranno sintetizzati durante i 
lavori del Convegno, attorno al signifi-
cato personale e comunitario dell’espe-
rienza Fidei Donum. 

Obiettivi 

Conferenza Episcopale Italiana  
Ufficio Nazionale  per la Cooperazione Missionaria  

tra le Chiese 

Via Aurelia, 468  -   00165 Roma 
Tel. 06 66398308, fax 06 66398238 

Dalle feconde memorie 
alle coraggiose 

prospettive 

Conferenza Episcopale Italiana 
Ufficio Nazionale per la Cooperazione  

Missionaria tra le Chiese 

Convegno Nazionale dei  
sacerdoti fidei donum rientrati 

Chianciano Terme, 8 - 10  novembre 2005 

Sede del Convegno 
Chianciano Terme, Teatro Astoria,  
Via del Giglio, 13, Zona delle Terme, nelle vicinanze del 
Parco Fucoli 
Tel: 0578 63360 
 

L’ospitalità sarà in alberghi adiacenti alla Sala del Conve-
gno. 
 
L’accoglienza dei convegnisti avverrà presso il teatro  
Astoria sede del Convegno con il ritiro della cartella e del 
“Voucher” da presentare alla reception dell’albergo che 
verrà assegnato al momento dell’arrivo.   
 
 

Iscrizione ( entro il 10 ottobre 2005) 
Per iscrizione e segreteria  € 20,00 
(da versare sul ccp n. 63062327 intestato a MISSIO Via 
Aurelia 796 - 00165 Roma). 
Inviare l’apposita scheda con la ricevuta del versamento 
all’Ufficio Nazionale per la Cooperazione Missionaria 
entro il 10 ottobre 2005. 
 
 

Soggiorno 
Sono a disposizione per tutti stanze singole 
Costo del soggiorno completo, dal pranzo dell’8 al pranzo 
dell’10 novembre: € 110,00 da versare all’arrivo. 
 
 

 Come raggiungere Chianciano 
 

Autostrada: A1 uscita Chiusi-Chianciano. Entrati a 
Chianciano, seguire il viale principale (Viale Baccelli), 
proseguire per 300 mt, sulla sinistra c’è il Teatro Astoria 
con parcheggio. 
 
Treno: linea Roma-Firenze, stazione Chiusi-Chianciano 
(fermano solo Intercity e regionali). Dalla stazione, auto-
bus urbano e scendere alla fermata “Macerina”.  
In ogni caso si cercherà - in certi orari – di curare un servi-
zio navetta con un pulmino. 
 
Portare camice e stola bianca  per le celebrazioni.. 



 

Programma 

 

Martedì 8 novembre    
 

Giornata della memoria 
 
Mattinata: arrivi e sistemazione  
 
13.00 Pranzo 
 
 
15.00 Saluto e celebrazione di apertura 
 S.E. Mons. Luigi Bressan, Presidente della 

Commissione Episcopale per l’Evangelizza-
zione dei Popoli e la Cooperazione tra le 
Chiese e Presidente di Missio  

 
 
15.30  50 anni di Fidei Donum 
 Modera Don Renzo Zecchin 
  

  Relatori:   
 Don Mario Agazzi e  Dott.  Luca Moscatelli 
 
 
17,30 Sintesi degli incontri diocesani e 

regionali sul significato dell’espe-
rienza Fidei Donum  

 a cura di Don Franco Marton 
 
19.00 Vespro 
 
19.30 Cena 
 
21.00 Testimonianze 
 
 

 

Mercoledì 9 novembre 
 

 Giornata dell’approfondimento 
 
80.30 Lodi 
 
 
09.00   Sintesi dei contributi regionali e 

diocesani sui Fidei Donum per la 
Chiesa in Italia. 

 Introduzione ai Laboratori  
 tematici   
 Modera Don Franco Marton  
 
 
10.30 Laboratori tematici: 
 
 * La Parola di Dio 
 * L’esperienza pastorale 
 * La multiculturalità e miltireligiosità 
 * Le nuove povertà 
 * Scambio tra Chiese: meccanismi,  
   tempi, ecc. 
 * Cooperazione tra le Chiese: esigenze,    

 urgenze, ecc. 
 
13.00 Pranzo 
 
 
15.00 Laboratori tematici (prosecuzione) 
 
18.30 Celebrazione Eucaristica 
 
19,30 Cena 
 
21. 00 Festa 
 
 
 

 

Giovedì 10 novembre 
 

 Giornata del rilancio 
 
08.00 Lodi 
 
09.00 Sintesi dei Laboratori 
 
 
10.30 Relazione:  
 La Chiesa italiana per un rinno-

vato impegno dell’esperienza Fi-
dei Donum 

 Rappresentante della CEI 
 
11.30 Celebrazione Eucaristica 
 
13.00 Pranzo 

Domande guida per gli Incontri  
regionali e diocesani 

(da effettuarsi nel mese di settembre) 
 

1) Che cosa ha significato per te e per la tua 
Chiesa locale in Italia l’esperienza mis-
sionaria Fidei donum? 

  (La sintesi dei contributi sarà illustrata nel 
pomeriggio dell’8 novembre). 

 
2) Quali  valori, sfide, metodi, priorità sono 

necessari alle nostre Chiese in Italia alla 
luce del nostro servizio fidei donum e 
delle nuove condizioni storiche e pastora-
li? 

  (La sintesi dei contributi sarà illustrata nella 
mattina del 9 novembre). 

 
La sintesi degli incontri dovrà pervenire entro il 
10 ottobre 2005 all’Ufficio Nazionale per la Coo-
perazione Missionaria tra le Chiese. 


