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Convegno Internazionale per Vescovi 

TRENTO (7-9 febbraio) – LOPPIANO (10-12 febbraio) 2020 

“Un carisma a servizio della Chiesa e dell’umanità. 

A cento anni dalla nascita della Serva di Dio Chiara Lubich” 

 

Programma 

 

TRENTO 

Venerdì 7 febbraio: arrivi e sistemazione 

 

Sabato 8 febbraio: 

Mattino – “I Carismi nella vita della Chiesa” 

- Saluti, presentazioni, introduzione 

“I carismi nella vita della Chiesa”  

“Il carisma dell’unità”  

- Messaggio del Santo Padre 

- Dialogo  

Pomeriggio – “Inizi del Movimento dei Focolari”  

- Incontro nella Chiesa del Concilio di Trento (S. Maria Maggiore) 

- Visita alla mostra “Celebrare per incontrare” 

- Celebrazione Eucaristica 

 

Domenica 9 febbraio: 

Mattino – “Radicati nella Chiesa locale” 

- Celebrazione Eucaristica nel Duomo di Trento  

- Incontro con le Autorità 

Pomeriggio – “Dalla Parola alla città”   

- Tavola rotonda 

“Il contesto storico-ecclesiale”  

“Chiara e la prima comunità – I rapporti con il Vescovo Mons. Carlo de Ferrari”  

Dialogo 

 

 

LOPPIANO 

Lunedì 10 febbraio: 

Mattino  Trasferimento da Trento a Loppiano (ci saranno anche dei pullman a disposizione) 
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Pomeriggio – “La Chiesa e le sfide attuali” 

- Accoglienza della città e saluti – video sintesi dei giorni a Trento 

- Tavola rotonda  

“Sfide socio-culturali e Chiesa in uscita”  

“Evangelii gaudium e sinodalità”  

- Dialogo 

- Celebrazione Eucaristica (Santuario della Theotokos) 

 

Martedì 11 febbraio 

Mattino – “La Chiesa si fa dialogo” 

- Mons. Klaus Hemmerle e Chiara Lubich (meditazione) 

- “Le dimensioni della vita ecclesiale” 

a. “Parola di Dio vissuta” – Chiesa kerigmatica  

b. “Mistica del noi” – Chiesa comunione  

c. “Nella casa comune” – Chiesa in dialogo  

d. “Prospettive di incarnazione” – Chiesa profetica  

- Dialogo 

Pomeriggio – Esperienze e approfondimenti 

- Workshop per gruppi di interesse (e per linssgue) 

- Celebrazione Eucaristica (Chiesa della Theotokos) 

Serata – Evento artistico 

 

Mercoledì 12 febbraio 

Mattino – “Percorsi formativi” 

- Meditazione sul Patto  

- Plenaria sui lavori degli Workshops 

- Tavola rotonda con brevi comunicazioni  

a. Istituto Universitario Sophia – Studenti 

b. Centro Evangelii gaudium  

c. Scuola pastorale  

d. Corso di formazione per formatori  

e. Economia di Comunione  

 

- Celebrazione Eucaristica (Chiesa della Theotokos) 

Pomeriggio –  

- Profilo Mariano della Chiesa (introduzione e testimonianze) 

- Impressioni – Conclusioni 

 

 


