
 

Trento/Loppiano 8-12 febbraio 2020
Convegno per Vescovi 

Un Carisma  a servizio della Chiesa  

e dell’umanità 



In collaborazione con il “Centro Evangelii Gaudium”, dell’Istituto 
Universitario Sophia, il Convegno si svilupperà in due parti:


A)	 Dal 8 al 9 febbraio 2020 a Trento, città natale della serva di Dio  
Chiara Lubich


B)	 Dal 10 al 12 febbraio 2020 a Loppiano, cittadella internazionale 
del Movimento dei Focolari sorta negli anni del Concilio 
Vaticano II


e si propone di approfondire quattro dimensioni della vita della Chiesa, 
chiamata da Papa Francesco ad una sapiente e coraggiosa 
trasformazione missionaria.


1. La dimensione Kerigmatica (Parola di Dio vissuta). La sempre 
nuova ed affascinante lieta notizia del Vangelo di Gesù purifica, 
rinnova e genera una spiritualità che sa aprire il cuore all’amore 
divino e donare gioia e pace.


2. La dimensione “comunionale” (“mistica del noi”). A partire 
dalla Parola di Dio occorre ridare unità di prospettive e di 
obiettivi alla vita ecclesiale secondo la dinamica della “mistica 
del noi” che ha le sue radici nel mistero della Trinità.


3. La dimensione “dialogica” (nella casa comune). La Chiesa 
“popolo di Dio” si apre all’ascolto e al dialogo, facendosi lievito 
di quella fraternità universale che sa scoprire Dio in ogni essere 
umano, al di là delle appartenenze etniche, culturali e religiose.


4. La dimensione “profetica” (prospettive di incarnazione). La 
Chiesa che contempla il volto di Dio rivelato in Gesù Cristo 
come Padre ricco di misericordia, si fa missionaria per 
tracciare quelle vie che aiutano a costruire un mondo, secondo 
un progetto comune.


Gli obiettivi del Convegno saranno sviluppati attraverso relazioni, 
tavole rotonde, testimonianze, scambi di esperienze e dialoghi.


Per informazioni: 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) 
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