
 

Loppiano 18-20 febbraio 2019

Convegno per Vescovi 

“Nuova tappa dell’evangelizzazione e sinodalità: 

il rinnovamento ecclesiale alla luce della 

Evangelii gaudium” 



Alcune delle tematiche che verranno affrontate 
durante il convegno: 

‣ La Chiesa Italiana dopo Firenze 

‣ La mistica della fraternità 

‣ Sinodalità e spiritualità di comunione 

‣ Il Centro Evangelii gaudium: uno strumento per il 
rinnovamento ecclesiale 

‣ L’unità e la cultura e dialogo  

‣ Socialità - Economia di comunione 

‣ Il Sinodo dei giovani: esperienze e prospettive 

Informazioni: 

Il corso si svolgerà presso l’Istituto Universitario Sophia a Loppiano - 
Incisa Valdarno (FI) - dal pomeriggio di lunedì 18 al pomeriggio di 
mercoledì 20 febbraio 2019. 
Per informazioni e prenotazioni (inviare mail come preiscrizione) a:  
segr.vescovi.italia@focolare.org 

Il Centro Evangelii gaudium  

Il CEG è un laboratorio di formazione, di studio e di ricerca operante 
nella prospettiva della ‘nuova evangelizzazione’ cui la Chiesa oggi è 
chiamata, costituito nell’Istituto Universitario Sophia (IUS) di Loppiano in 
Figline e Incisa Valdarno (…). Il Centro ha la missione di promuovere e 
sostenere la formazione, lo studio e la ricerca nell’ambito 
dell’ecclesiologia, della teologia pastorale e della missione, della teologia 
spirituale e della teologia dei carismi, nella vita della Chiesa in uscita 
missionaria”. (Dal Regolamento del CEG) 

Consiglio Scientifico 

Sua Em.za Card. Giuseppe Petrocchi (Presidente) 
S. E. Mons. Jesús Sanz Montes (Arcivescovo Metropolita di Oviedo) 
Mons. Piero Coda (Docente di Teologia e Preside dell’Istituto 
Universitario Sophia) 
P. Lorenzo Prezzi (Direttore della rivista “Settimana News”, Centro 
Editoriale Dehoniano) 
Prof.ssa Tiziana Merletti (Docente di diritto canonico e di formazione alla 
leadership presso il Claretianum) 
Dott.ssa Susana Nuin Nuñez (Direttrice della Scuola di Studi Sociali del 
CELAM) 
Mons. Silvestre Marques (Docente di diritto canonico presso l’Università 
Cattolica Portoghese – Lisbona) 
Dott. Christian Hennecke (Direttore del dipartimento di teologia pastorale 
della diocesi di Hildesheim) 
Prof. Roberto Repole (Docente di ecclesiologia e Presidente 
dell’Associazione Teologica Italiana) 
Dott. Massimo Toschi (Ex Assessore Regione Toscana) 
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