
SEDE DELL’INCONTRO 

DOMUS PACIS ASSISI, Piazza Porziuncola, 1, 
Santa Maria degli Angeli-Assisi. Tel. 0758043530. 

COME ARRIVARE 

In treno: stazione ferrovia di Assisi, seguire indica-
zioni Basilica Santa Maria degli Angeli, la casa si 
trova a  800 metri 

In auto: da Sud: autostrada A1 uscita Orte, super-
strada E45 direzione Perugia, SS75 direzione Foli-
gno-Assisi, uscita S. Maria degli Angeli sud 

Da nord: A1 uscita Valdichiana/Bettole, raccordo 
Bettole/Perugia direzione Perugia, continuare sulla 
E45 direzione Assisi/Foligno, SS75 direzione Foli-
gno/Assisi, uscita S. Maria degli Angeli sud 

 

COSTI DI PARTECIPAZIONE 

Solo iscrizione (no vitto e alloggio)  € 25,00 

In stanza singola € 240 

In stanza doppia € 190 

In stanza tripla o quadrupla € 150 

 

MODALITA’ DI PAGAMENTO 

Versare l’intera quota tramite Bonifico:  

-Bancario UniCredit – Roma Irnerio –  IBAN : IT 06 
C 02008 05037 000400003434 Postale IBAN : IT05 
Y076 0103 2000 0008 0856 008. Intestato a: Confe-
renza Episcopale Italiana 

oppure sul conto corrente postale n. 80856008 - 
intestato a CEI - Ufficio Nazionale per la coopera-
zione missionaria tra le Chiese. 

ISCRIZIONE 

E’ possibile iscriversi on line registrandosi 
dal sito www.chiesacattolica.it/missioni 
oppure inviando  l’apposita scheda d’iscri-
zione, con la ricevuta del versamento all’Uf-
ficio Nazionale per la Cooperazione Missio-

naria entro e non oltre il 10 LUGLIO 2014 

OBIETTIVI OBIETTIVI   

Assisi, 28Assisi, 28--31 agosto 201431 agosto 2014  

Il dono del Regno Il dono del Regno   

e la fraternità dei figli e la fraternità dei figli   

Per la  12° Settimana Nazionale di Formazione e 
Spiritualità missionaria anche quest’anno ci ritro-
viamo ad Assisi.  Il tema dell’anno riprende lo 
slogan della Giornata Missionaria Mondiale 
“Periferie cuore della missione “ che offre il tema 
unificatore per tutto l’anno pastorale 2014-15. In 
obbedienza all’insistenza con la quale da più di 
un anno Papa Francesco ci  richiama alla neces-
sità di uscire verso le periferie esistenziali, vo-
gliamo mettere al cuore della missione ciò che è 
ai margini non solo nella società, ma in qualche 
modo nella chiesa stessa: i poveri (e i peccatori), 
i giovani, le donne. 

Sarà un primo appuntamento importante anche 
per lanciare il prossimo impegno autunnale del 
Convegno Missionario Nazionale di Sacrofano, 
che porta nel titolo - «Alzati e va’ a Ninive, la 
grande città» - il riferimento alla vicenda di Gio-
na, un profeta che non ne voleva sapere di usci-
re e di andare verso la città che era centro di un 
impero, ma decisamente periferia esistenziale, 
nella quale nessuno sapeva distinguere la destra 
dalla sinistra (cioè il male dal bene).  

Resi sensibili dalla vicinanza con la missione ad 
gentes e i missionari, vorremmo capire meglio e 
motivarci di più ad uscire noi stessi: vorremmo 
diventare più autenticamente donne e uomini 
dell’esodo, della pasqua, della prossimità.   

L’annuncio evangelico del Regno è infatti annun-
cio della cura paterna di Dio, e dunque della nati-
va fraternità di tutti gli esseri umani. E le nostre 
giornate ad Assisi, all’ombra del Santo povero e 
fratello, vorrebbero esserne già in qualche modo 
la profezia. 



GIOVEDI’ 28 AGOSTO 

I POVERI E I PICCOLI 

15.00    Arrivi e sistemazione 
16.30    Introduzione e  Lectio 
            “Mettiti in piedi nel mezzo”            
             (Mc  3,1-6) 
18. 00   Relazione 
     “Sogno una  Chiesa povera e per i poveri”     
       La Evangelii Gaudium di Papa Francesco 
            S.E. Mons. Marcello Semeraro  
            Vescovo di Albano 
20.00   Cena 

VENERDI’ 29 AGOSTO 

I GIOVANI  

7. 30    Colazione  
8. 30    Lodi e  Lectio divina: 
            “Non dire: sono giovane”  
            (Ger 1,4-10) 
10.00   Relazione e confronto in aula 
            La Chiesa dei giovani  e le periferie 
             Alex Zappalà 
            Segretario Nazionale Missio Giovani 
13.00   Pranzo 

7.45     Celebrazione Eucaristica 
            Basilica S. Maria degli Angeli 
            Presiede S.E. Card. Bassetti 
    Arcivescovo di Perugia-Città della Pieve 
8.45     Colazione 
9.15     Lectio divina: 
          “Vi erano anche alcune donne,            
           che osservavano da lontano…”  
            ( Mc 15, 33-47) 
10.30 Relazione e confronto in aula 
           Donne, Vangelo, Chiesa. Centri   
           e periferie 
           Simona Segoloni  (CTI) 
 13.00  Pranzo 
 

DOMENICA 31 AGOSTO  

USCIRE!DA DOVE?  

VERSO DOVE? 

7. 30   Colazione  
8. 30   Celebrazione Eucaristica  
9.30     Sintesi conclusiva 
            Luca Moscatelli 
11.00  Verso il Convegno  Missionario  
            Nazionale  
            don Alberto Brignoli 
12.30  Pranzo e partenze 

16.00   Prospettive di  pastorale  
            giovanile missionaria in Italia 
           Spazio “TouchGod”  e testimonianze 
19.00   Celebrazione Eucaristica  
19.30   Cena  
21.00    Veglia  di preghiera 
             Chiesa di Santa Maria Maggiore 
 Presiede  S.E. Mons. Domenico Sorrentino 
 Vescovo di Assisi-Nocera Umbra-Gualdo 
Tadino 

Le lectio saranno guidate da Luca Moscatelli 

Le giornate di venerdì e sabato saranno gui-

date da Missio Giovani e dal «Coordinamento 

teologhe italiane (CTI).  

I sacerdoti portino con sé camice e stola 

SABATO 30 AGOSTO 

LE DONNE 

16.00  Relazione e confronto in aula  
           C’è ancora una “causa santa”  
           della donna? 
           Federica Cacciavillani (CTI) 
17.30  Laboratori  
           a cura di Elena Perin (CTI) 
20.00  Cena 


