gli incontri di spiritualità che,
ormai da vari anni organizziamo nella nostra diocesi per il
nutrimento spirituale dei sacerdoti, religiosi
e diaconi, ma anche per i laici che lo desiderano, hanno come tema centrale quest’anno
la Spiritualità dell’Esortazione apostolica
“Evangelii gaudium” di Papa Francesco.
Vogliamo, anche con questa iniziativa, raccogliere la consegna che il S. Padre ha lasciato a tu a la Chiesa italiana, proprio nella nostra Ca edrale.
Il percorso partirà da un’aﬀermazione di
fondo che so olinea il primato della dimensione contemplativa, si sviluppa aﬀrontando la dimensione sociale dell’evangelizzazione, approfondisce quello che è il cuore dell’esortazione apostolica, cioè la gioia
di evangelizzare, si allarga a uno sguardo
missionario e si misura con la spiritualità
della testimonianza nelle situazioni di persecuzione, così numerose oggi nel mondo.
Tralascio di segnalare i relatori che sono ben
evidenziati nel dépliant. Mi limito soltanto a
sottolineare quanto qualificati e significativi
siano e quanta ricchezza di testimonianza possano regalarci, ognuno con la sua specifica
esperienza e competenza.
Invocando la benedizione di Dio su ciascuno
dei miei sacerdoti, religiosi e diaconi, come
pure su tutto il popolo santo di Dio della
Chiesa fiorentina vi chiedo con insistenza di
approfittare di questa preziosa occasione di
Grazia.

E SI CONCLUDONO CON IL PRANZO

Per informazioni:
Ufficio Catechistico Diocesano
te. 055 2763748
055 2763751
catechistico@diocesifirenze.it

Incontri di spiritualità per presbiteri, diaconi, religiosi

Carissimi,

SEDE DEGLI INCONTRI:
SEMINARIO ARCIVESCOVILE DI FIRENZE
(LUNGARNO SODERINI, 19)
GLI INCONTRI INIZIANO ALLE ORE 10,30
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“E’ urgente ricuperare uno spirito contempla vo”
S.E. Mons. Erio Castellucci
Arcivescovo di Modena
martedì 18 O,obre 2016
“Sì alla sﬁda di una spiritualità missionaria”
S. E. Card. Luis Antonio Tagle
Arcivescovo di Manila
mercoledì 29 marzo 2017

“La dimensione sociale dell’evangelizzazione”
S.E. Mons. Ma,eo Maria Zuppi
Arcivescovo di Bologna
mercoledì 8 febbraio 2017

“La dolce e confortante gioia di evangelizzare”
S.E. Card. Pietro Parolin
Segretario di Stato Va cano
giovedì 2 marzo 2017

“A"acchi alla libertà religiosa
e nuove situazioni di persecuzione (EG, n.61)
Sr. Marta Fagnani
Monaca Yrappista di Valserena in Siria
venerdì 12 maggio 2017

Sebbene non tocchi a me
dire come realizzare oggi
questo sogno, permettetemi solo di lasciarvi un’indicazione per i prossimi anni: in ogni comunità, in
ogni parrocchia e istituzione, in ogni Diocesi e circoscrizione, cercate di avviare, in modo sinodale, un
approfondimento della
Evangelii gaudium, per
trarre da essa criteri pratici
e per attuare le sue disposizioni. Sono sicuro della
vostra capacità di mettervi
in movimento creativo per
concretizzare questo studio. Ne sono sicuro perché siete una Chiesa adulta, antichissima nella fede,
solida nelle radici e ampia
nei frutti. Perciò siate creativi nell’esprimere quel genio che i vostri grandi, da
Dante a Michelangelo,
hanno espresso in maniera
ineguagliabile.
(dal discorso di Papa Francesco
nella Cattedrale di Firenze, in occasione del 5° Convegno Ecclesiale

