obiettivi

Il tema che proponiamo per le Giornate di Formazione e
Spiritualità missionaria di quest’anno viene a completare
un percorso triennale, pensato come sviluppo del Mese
Missionario Straordinario voluto da Papa Francesco nel
2019. Per comprendere meglio il senso e il valore del
tema proposto è bene ricordare la sequenza:
• “Battezzati e inviati”: riscoprire la vocazione missionaria che è di tutti i battezzati (2019);
• “Tessitori di Fraternità”: vivere il progetto di Gesù
come discepoli che amano come Lui ha amato
(2020);
• “Testimoni e Profeti”: annunciare il Regno di Dio, che
verrà e che è già germogliato in mezzo a noi (2021).

Testimoni e Profeti
Siamo chiamati a guardare questo tempo che viviamo e
la realtà che ci circonda con occhi di fiducia e di speranza. Dobbiamo esercitarci a saper leggere i «segni dei
tempi». Siamo certi che, anche nel mezzo della pandemia e delle crisi conseguenti che ci accompagneranno
per molto tempo ancora, il Signore non ci ha mai abbandonato e continua ad accompagnarci. Il Regno di Dio,
infatti, non è solo una promessa per un futuro che sentiamo ancora troppo lontano. Il suo Regno è già inaugurato, è già presente: ne sappiamo leggere i segni e, da
autentici missionari di speranza, lo facciamo conoscere
perché sia una speranza rigeneratrice per tutti.
Anche il messaggio di Papa Francesco per la Giornata
Missionaria Mondiale ci esorta ad essere testimoni e
profeti, con lo stesso coraggio di Pietro e Giovanni che,
davanti ai capi del popolo e agli anziani, non hanno
paura di dire: «Non possiamo tacere quello che abbiamo
visto e ascoltato» (At 4,20). Papa Francesco dice: “Nel
contesto attuale c’è bisogno urgente di missionari
di speranza che, unti dal Signore, siano capaci di
ricordare profeticamente che nessuno si salva da solo”.

sede dell’incontro

DOMUS PACIS ASSISI
Piazza Porziuncola, 1 - Santa Maria degli Angeli - Assisi
Tel. 075 8043530

modalità di partecipazione
Massimo 100 partecipanti ad esaurimento posti
– In stanza singola
€ 244,00
– In stanza doppia
€ 199,00
– In stanza tripla o quadrupla € 169,00
(include iscrizione, vitto e alloggio)

Termine iscrizioni modalità in presenza: 30 luglio 2021

modalità di iscrizione

MISSIONARI
DI SPERANZA
organismo pastorale della CEI

Testimoni e profeti

• on line registrandosi dal sito missioni.chiesacattolica.it
con la possibilità di effettuare il pagamento tramite
carta di credito o bonifico bancario,
Banca Unicredit-IBAN: IT 06 C 02008 05037 000400003434,
indicando nella causale i cognomi dei partecipanti
L’evento in presenza verrà annullato qualora sopraggiungano disposizioni governative che non ne consentano la realizzazione.
Verrà restituita la quota della pensione completa, eccetto il costo
d’iscrizione incluso di € 25, che consentirà di seguire l’evento on
line.
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LA FRAGILITÁ DELLA VITA
CI INTERROGA
Giovedì 26 agosto

ore 14.00 Arrivi e sistemazione
ore 16.00 Introduzione
ore 16.15 Preghiera di apertura
S.E. Mons. Giuseppe Satriano
Presidente Commissione Episcopale
Evangelizzazione dei Popoli
Presidente Fondazione Missio
ore 16.45 Lectio
“La mia casa è in rovina” (Ag 1,1-9a)
Laura Verrani, teologa
ore 18.00 Relazione
Una Chiesa interrogata
dalle fragilità della pandemia
S.E. Mons. Giuseppe Satriano
Don Marco Galante, Cappellano Ospedale,
diocesi di Padova
ore 20.30 Cena di benvenuto in giardino

LO SPAZIO DI DIO
NELL’ESISTENZA

PARLARE E VEDERE
CON LO SGUARDO DI DIO

ore 7.45 Celebrazione Eucaristica
Basilica S. Maria degli Angeli
Presiede S.E. Mons. Luciano Paolucci
Bedini
Vescovo di Gubbio,
Presidente Commissione Missionaria
Regionale Umbria
ore 9.15 Lectio
“Durante quella notte
egli si alzò” (Gn 32,23-33)
Laura Verrani, teologa
ore 10.00 Relazione
Il cantiere del Regno:
un linguaggio profetico
per testimoni
che costruiscono futuro
Prof.ssa Emanuela Buccioni, docente
ore 11.30 Mission Community Cafè
ore 13.00 Pranzo
ore 15.30 Relazione
Profeti e testimoni.
Profili del medesimo volto
Una lettura teologico-pastorale
Mons. Ezio Falavegna, docente
ore 17.00 Mission Community Cafè
ore 19.00 Adorazione Eucaristica in giardino
ore 20.30 Cena in giardino

ore 8.30 Lectio
“Perché state a guardare
il cielo?” (At 1,3-11)
Laura Verrani, teologa
ore 9.30 Relazione
“Voi siete figli dei profeti”.
La profezia artistica
di un pulpito medievale.
Don Antonio Scattolini,
docente di catechetica con l’arte
ore 11.00 Tavola rotonda
Il linguaggio dei vissuti.
Modera Gianni Borsa,
direttore Popoli e Missione
con don Giovanni Piumatti, fidei donum,
Suor Maria Angela Bertelli,
missionaria saveriana
ore 13.00 Pranzo
ore 15.30 Relazione
Missionari di speranza
nel post pandemia
Mario Menin, missionario saveriano,
Direttore Missione Oggi
A seguire pomeriggio libero
ore 20.30 Veglia di preghiera

Venerdì 27 agosto

Pulpito della chiesa dei santi
Fermo e Rustico in Verona

Sabato 28 agosto

UNA VITA CHE PARLA DI DIO
Domenica 29 agosto

ore 8.00 Celebrazione Eucaristica
ore 9.30 Lectio
“A colui che ha sete” (Ap 21,1-7)
Laura Verrani, teologa
ore 10.30 Risonanze dall’Assemblea
ore 11.30 osservazioni conclusive
Don Giuseppe Pizzoli, direttore Missio
ore 12.30 Pranzo e partenze

