
decapoli 

laboratorio di formazione al primo annuncio          
convegno annuale 2017

Lo stupore e la gioia di evangelizzare 

“Sognate anche voi questa Chiesa, innovate con libertà”                       

Centro Pastorale Ambrosiano  
via San Carlo 2, Seveso (MB)

giornata di ascolto per preparare un “sinodo” di riforma

Sabato 25 febbraio 2017
 ore 9.00 – 17.00

Papa Francesco



9.00   
accoglienza e introduzione
Brani di video storici sul tema della riforma:  
Giovanni XXIII / Paolo VI / … Francesco 
A cura di Ottavio Pirovano
 
10.00   
relazione
SOGNATE ANCHE VOI QUESTA CHIESA!  
Riforma: priorità e atteggiamenti necessari  
Mons. Dario Edoardo Viganò, prefetto  
della Segreteria  per la Comunicazione  
della Santa Sede
 
11.00   
pausa

 
11.30   
dinamica per individuare domande  
da sottoporre al relatore
 
12.00   
domande e risposte del relatore
 
13.00  
pranzo

“Stiamo vivendo non un’epoca di cambiamenti ma  
un cambiamento d’epoca”. Prendere coscienza del nostro 
tempo è il dramma di sentirsi al bivio, vicini ad una scelta  
non più rimandabile. Eppure il Papa ci presenta questo  
tempo come il tempo della gioia, promessa a chi custodirà  
la bellezza del vangelo. Lo custodiremo riscoprendo anzitutto 
lo stile di Gesù, che rivela il desiderio divino che tutti abbiano 
vita in abbondanza. Allora potremo trasformare i nostri  
sogni, sentirci liberi di immaginare e realizzare una Chiesa  
diversa… Ci dedichiamo una giornata per entrare nel cuore 
della riforma che Francesco sta cercando di far vivere alla 
Chiesa. Sarà una giornata di ascolto di amici autorevoli. 
Ci proponiamo un altro incontro più avanti, per uno scambio 
di pensieri e di prassi che vadano nella direzione auspicata.

14.30   
relazione
STUPORE, GIOIA, “VISIONI” DI RIFORMA
Silvano Petrosino, filosofo
 
15.30  
pausa
 
15.45 
relazione
LA GIOIA DI EVANGELIZZARE: “SIETE UNA 
LETTERA DI CRISTO” (2 Cor 3,3)  
Laura Gusella, biblista
 
16.30  
breve dibattito in aula
 
17.00  
termine dei lavori 
Appuntamento al momento “sinodale”

www.decapoli.net

º Partecipazione convegno 10 € - con pranzo 20 €
º Iscrizioni entro domenica 19 Febbraio:

   info@decapoli.net
   ottaviopirovano@gmail.com
   lmoscatelli@diocesi.milano.it


