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21 giugno 2017 – 23 giugno 2017
Presso il Centro Mariapoli di Castel Gandolfo
L’incontro, promosso dal Movimento dei Focolari, sarà
incentrato sulla sinodalità. Sono invitati sacerdoti, diaconi,
religiosi, religiose, ministri di diverse Chiese e laici sia
giovani che adulti sensibili a questo argomento nella vita
delle parrocchie.
«Nel mondo in cui viviamo, e che siamo chiamati ad amare e
servire anche nelle sue contraddizioni, esige dalla Chiesa il
potenziamento delle sinergie in tutti gli ambiti della sua
missione. Proprio il cammino della sinodalità è il cammino che
Dio si aspetta dalla Chiesa del terzo millennio. Quello che il
Signore ci chiede, in un certo senso, è già tutto contenuto
nella parola “Sinodo”. Camminare insieme – Laici, Pastori,
Vescovo di Roma – è un concetto facile da esprimere a parole,
ma non così facile da mettere in pratica.»
PAPA FRANCESCO Discorso alla commemorazione del 50°
anniversario dell’istituzione del Sinodo dei Vescovi 17
Ottobre 2015
Tre anni fa Networking 2014 a Loppiano ha visto giovani
sacerdoti e seminaristi impegnati a costruire reti di rapporti
vivi e vitali nella chiesa. E’ stato l’inizio di un cammino
che non si è interrotto.
Netwalking è il nuovo appuntamento che ci diamo, ispirati da
Papa Francesco che spinge la Chiesa verso la sinodalità “dove

l’unica autorità è l’autorità del servizio, l’unico potere è
il potere della croce”. l giorni che vivremo insieme vogliono
essere un’esperienza di comunione tra sacerdoti e laici
ispirandoci al modello della Trinità.
Programma:
WORKSHOP TEMATICI
TESTIMONIANZE DI VITA
LITURGIA E PREGHIERA
MUSICA E CANTO, ESPRESSIONI

ARTISTICHE

Informazioni pratiche:
Arrivo: martedì 20 giugno per cena
Partenza: venerdì 23 giugno dopo pranzo
Luogo: Centro Mariapoli – Via S. Giovanni Battista De La Salle
00040 Castel Gandolfo

RM, Italia +39 06 935 9091

lnfo e Iscrizione: Tramite i Focolari più vicini oppure
tramite l’indirizzo email: netwalking2017@focolare.org
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