obiettivi

Nel celebrare il mese missionario di quest’anno non possiamo non tener conto, in modo significativo, del contesto storico che stiamo vivendo,
con le fatiche e le sofferenze provocate dalla pandemia e con le conseguenze relazionali e sociali del lungo periodo di isolamento a cui siamo
stati sottomessi.
Il messaggio che Papa Francesco ci rivolge in vista della Giornata Missionaria Mondiale si caratterizza per una forte spinta vocazionale, ispirandosi
alla vocazione del profeta Isaia: “Chi manderò?”, chiede Dio. “Eccomi, manda me” è la risposta di Isaia e vuole essere la risposta di tutti coloro che
hanno preso coscienza del loro essere “battezzati e inviati”. In particolare, la vocazione missionaria si caratterizza nel portare a tutti gli uomini
l’esperienza dell’amore di Dio per tutta l’umanità: «Dio rivela che il suo amore è per ognuno e per tutti (cfr Gv 19,26-27)». Ogni battezzato è chiamato
a far conoscere la bontà, la misericordia e l’amore di Dio per tutti gli uomini, prima di tutto attraverso un atteggiamento di accoglienza e uno stile di
vita basato sulla “fraternità”.
Nel nostro contesto della Chiesa italiana desideriamo tradurre questa vocazione missionaria in un appello a tutti i credenti per diventare “Tessitori di
Fraternità”. Abbiamo vissuto un tempo di isolamento; abbiamo esperimentato la “nostalgia” delle nostre relazioni di familiarità e di amicizia. Vogliamo
imparare a vivere nuove relazioni, non solo con le persone a noi care, ma con tutti coloro che incontriamo sul nostro cammino, in particolare con
coloro che maggiormente pagano le conseguenze negative della tempesta che ci ha investito in questo tempo. «... siamo invitati a riscoprire che
abbiamo bisogno delle relazioni sociali, e anche della relazione comunitaria con Dio. Lungi dall’aumentare la diffidenza e l’indifferenza, questa
condizione dovrebbe renderci più attenti al nostro modo di relazionarci con gli altri». In questo percorso di riscoperta della “fraternità” non ci mancherà
certamente l’ispirazione che ci viene dall’esperienza e dalla testimonianza di tanti missionari che vivono la fraternità cristiana in mezzo a popoli e
culture estremamente lontane e differenti, ma capaci di incontro e di comunione.

modalità di partecipazione

La partecipazione alle giornate avverrà

SOLO in modalità online

al costo di iscrizione di € 15,00

Qualche giorno prima della data di inizio verrà inviata agli iscritti una mail con le indicazioni e il link per il collegamento alle sezioni.
Sarà possibile interagire con i relatori attraverso un numero di WhatsApp dedicato che sarà comunicato insieme ai link di collegamento.

iscrizioni

Le iscrizioni si effettueranno online fino al 17 agosto attraverso il sito missioni/chiesacattolica.it
o cliccando sul link https://iniziative.chiesacattolica.it/giornateformazioneonline2020
Sarà possibile effettuare il pagamento tramite carta di credito o allegando copia del:
bonifico eseguito presso Banca Unicredit-IBAN IT 06 C 02008 05037 000400003434
conto corrente postale n.80856008 intestato a CEI Ufficio Nazionale per la Cooperazione Missionaria tra le Chiese
dove andrà indicata la causale: Giornate online spiritualità missionaria

tessitori di fraternità
informazioni

Per qualsiasi necessità inerente la fase di iscrizione o di collegamento
è possibile contattare la Segreteria allo 06 6650261
oppure scrivendo a missioni@chiesacattolica.it
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NON LASCIAMOCI RUBARE
27
LA FRATERNITA’
agosto

20.30 – 22.00
18.00 – 19.30 PRIMA SEZIONE
Saluto e introduzione
Preghiera di accoglienza
LECTIO
La fraTerniTà neLLa comUniTà
crisTiana deLLe origini (Atti degli Apostoli)
mons. Augusto Barbi, biblista
Docente ISSR - Verona

VENERDì

28 agosto

SABATO

29 agosto

RADICI
DELLA FRATERNITA’

18.00 – 19.30 PRIMA SEZIONE
Preghiera iniziale
LECTIO
La comUniTà crisTiana deLLe origini
genera fraTerniTà (Atti degli Apostoli)
mons. Augusto Barbi, biblista

9.00 – 10.30

11.30 – 12.30

SECONDA SEZIONE
Relazione sociologica:
TessiTori di fraTerniTà. La sfida
don Armando Matteo
Docente Pontificia Università Urbaniana
- Roma

20.30 – 22.00 SECONDA SEZIONE
Relazione pastorale:
TessiTori di fraTerniTà. Le radici e Lo sTiLe
mons. Ezio Falavegna
Docente Facoltà Teologica del Triveneto

UNA FRATERNITA’
POSSIBILE

PRIMA SEZIONE
Preghiera iniziale
15.30 – 17.00 TERZA SEZIONE
LECTIO
Relazione culturale / economica:
L’annUncio crisTiano aLLarga La fraTerniTà
T
essiTori di fraTerniTà.
(Atti degli Apostoli)
per Una socieTà e Una economia soLidaLe
mons. Augusto Barbi, biblista
Sr. Alessandra Smerilli
Docente Facoltà Auxilium
SECONDA SEZIONE
Relazione teologica:
TessiTori di fraTerniTà.
Una LeTTUra TeoLogica
17.30 – 19.00 QUARTA SEZIONE
Giuseppina De Simone
LECTIO
Docente Pontificia Facoltà Teologica
La missione per Una fraTerniTà
dell’Italia Meridionale
UniversaLe (Atti degli Apostoli)
mons. Augusto Barbi, biblista
TESTIMONIANZE

DOMENICA

30 agosto

EDUCATI
ALLA FRATERNITA’

11.00 – 12.30 SEZIONE CONCLUSIVA
Un’icona biblica:
TessiTori di fraTerniTà. L’episodio deL cieco di gerico
don Nicola Agnoli
Docente Studio Teologico San Zeno - Verona

Osservazioni conclusive:
don Giuseppe Pizzoli
Direttore generale della Fondazione Missio

