
 

 

 
 

 
 

“Nuova tappa dell’evangelizzazione e sinodalità: 

il rinnovamento ecclesiale alla luce della Evangelii Gaudium” 

 

Loppiano – Figline e Incisa Valdarno (Fi) - 18-20 febbraio 2019  

 

RASSEGNA STAMPA 

 

❏ Portale Lecce - 22 febbraio  

https://www.portalecce.it/index.php/piazza-duomo-diocesi-di-lecce/dagli-
uffici-della-curia-diocesi-di-lecce/1463-focolari-concluso-il-convegno-sulla-
sinodalita-presente-il-vicario-mons-de-pascali  

❏ SIR - 21 febbraio Focolari: concluso il convegno sulla sinodalità. Card. 
Petrocchi (L’Aquila), “esco fortificato nella speranza” 

https://agensir.it/quotidiano/2019/2/21/focolari-concluso-il-convegno-sulla-
sinodalita-card-petrocchi-laquila-esco-fortificato-nella-speranza/  

❏ SIR - 20 febbraio Giovani: mons. Zani (Santa Sede), “promuovere a 
Loppiano un laboratorio scientifico sulla realtà giovanile” 

https://agensir.it/quotidiano/2019/2/20/giovani-mons-zani-santa-sede-
promuovere-a-loppiano-un-laboratorio-scientifico-sulla-realta-giovanile/  

❏ Città Nuova - 19 febbraio Dal Sinodo della Chiesa antica alla Chiesa 
sinodale oggi  

https://www.cittanuova.it/dal-sinodo-della-chiesa-antica-alla-chiesa-sinodale-
oggi/ ripreso da http://ilsismografo.blogspot.com/  

❏ TV2000 - Il Diario di Papa Francesco - 19 febbraio Ospite in studio Don 
Vincenzo Di Pilato  

https://www.youtube.com/watch?v=IJTPvn7J_WM&feature=youtu.be 

❏ Avvenire - 19 febbraio - Vescovi a Loppiano su Evangelii gaudium e stile 
sinodale  

❏ Radio inBlu - 19 febbraio - Intervista a Piero Coda in onda in serata su 
Ecclesia https://www.radioinblu.it/2019/02/20/ecclesia-incontro-sulla-
protezione-dei-minori-concretezza-e-preghiera/ al minuto 9’ 20’’  

❏ SIR - 19 febbraio Sinodalità: mons. Coda (Ist. Sophia), “i pastori non 
sono ‘registi’ che ne guidano l’esecuzione, ma impegnati a entrarvi” 

https://www.agensir.it/quotidiano/2019/2/19/sinodalita-mons-coda-ist-sophia-
i-pastori-non-sono-registi-che-ne-guidano-lesecuzione-ma-impegnati-a-entrarvi/  
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❏ Vatican News - 18 febbraio - Intervista a Mons. D’Alise 

https://www.vaticannews.va/it/chiesa/news/2019-02/vescovi-evangelii-
gaudium-loppiano-convegno.html  

❏ SIR - 18 febbraio Evangelizzazione e sinodalità. Mons. Coda (Ist. 
Sophia): “Chiesa a servizio della crescita della società con visione e 
concretezza” 

https://agensir.it/chiesa/2019/02/18/mons-piero-coda-in-un-tempo-di-riflussi-
identitari-il-coraggio-dellalterita-e-la-proposta-di-una-mistica-del-noi/ 

❏ Toscana Oggi - 18 febbraio  

https://www.toscanaoggi.it/Vita-Chiesa/Sinodalita-card.-Bassetti-da-noi-
vescovi-concreta-testimonianza-di-dialogo  

❏ Valdarno News - 15 febbraio 
https://www.valdarno24.it/2019/02/15/loppiano-maxi-convegno-tutti-vescovi-
ditalia/ 

❏ SIR - 15 febbraio Evangelii gaudium: Focolari, al via lunedì a Loppiano 
un convegno su evangelizzazione, sinodalità e rinnovamento ecclesiale 

https://www.agensir.it/quotidiano/2019/2/15/evangelii-gaudium-focolari-al-
via-lunedi-a-loppiano-un-convegno-su-evangelizzazione-sinodalita-e-
rinnovamento-ecclesiale/ 

❏ Toscana Oggi - 13 febbraio  

https://www.toscanaoggi.it/Vita-Chiesa/Loppiano-convegno-dei-vescovi-italiani-
su-Evangelii-gaudium 

❏ SIR - 6 febbraio Focolari: Loppiano, un convengo rivolto ai vescovi 
italiani sul rinnovamento a partire da Evangelii Gaudium 

https://agensir.it/quotidiano/2019/2/6/focolari-loppiano-un-convengo-rivolto-
ai-vescovi-italiani-sul-rinnovamento-a-partire-da-evangelii-gaudium/  
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