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Per formare 
uomini di comunione
che favoriscano l’unità 
nei presbitèri e nei seminari
a servizio della Chiesa sinodale

“Il cammino della sinodalità  
è il cammino che Dio 
si aspetta dalla Chiesa  
del terzo millennio”  
(papa Francesco)

Obiettivi fondamentali: 

• Sperimentare in profondità la vita del Vangelo 
realizzata attraverso il comandamento nuovo 
dell’amore reciproco: vivere le relazioni nel dono 
di sé al fratello, via privilegiata all’unione con Dio.

• Fare un’esperienza vitale del Carisma dell’Unità, 
sulla base della comunione vissuta in piccole 
comunità, approfondendone i punti cardine  
e le prospettive che ne derivano.

• Apprendere le dinamiche della vita di comunione 
per applicarne gli aspetti teorici e pratici  
nel ministero a servizio della Chiesa locale.

• Promuovere una formazione integrale  
della persona con attenzione alla dimensione 
pratica della vita quotidiana, anche attraverso  
il lavoro manuale secondo le capacità di ciascuno, 
al servizio della comunità e della Cittadella, 
aiutando così a tradurre la riflessione  
in esperienza e l’esperienza in riflessione.

Esperienza di Chiesa 

Il Centro di Spiritualità di Comunione “Vinea mea” 
è inserito nella Mariapoli permanente di Loppiano, 
prima Cittadella internazionale di testimonianza  
del Movimento dei Focolari.
La Cittadella è caratterizzata dalla presenza  
di persone e nuclei familiari con differenti vocazioni, 
età, provenienze, culture e stato sociale.
In essa sono presenti le scuole di formazione  
alla spiritualità, frequentate da giovani, famiglie, 
religiosi, seminaristi e sacerdoti, e opera pure 
l’Istituto Universitario Sophia che offre diversi corsi 
di laurea magistrale.
Insieme ai cittadini stabili, Loppiano offre 
un’esperienza di società e di Chiesa che testimonia 
il Vangelo vissuto. 

• Caratteristica principale è:  
“vivere il Vangelo insieme”.

• La preghiera, la meditazione, 
lo studio, il lavoro,  
la preparazione dei pasti 
vengono svolti 
comunitariamente.

• I partecipanti inoltre 
condividono le proprie 
esperienze, si prendono cura 
l’uno dell’altro  
e sperimentano la fraternità 
vissuta dai discepoli di Gesù 
Risorto che manifesta il loro 
essere “famiglia”.

• Questi contenuti e lo stile 
con cui sono vissuti, 
costituiscono un patrimonio 
che potrà essere investito 
con profitto personale  
e comunitario al rientro 
nelle proprie diocesi.



 

1)	Un	percorso	annuale	che	si	compone	 
di	tre	periodi:	
Nel	primo	periodo	(in	tempi	normali	 
da	se.embre	a	dicembre,	ma	la	situazione	 
creatasi	della	pandemia	Covid-19	ci	ha	 fa.o	pos;cipare	eccezionalmente	 l’inizio	di	
questo	percorso	all’11	gennaio	2021	con	la	disponibilità	di	accogliere	chi,	secondo	le	
circostanze	potrà	arrivare	prima)	tuA	i	partecipan0	vivono	un	tempo	di	conoscenza	
reciproca	e	con	le	varie	realtà	della	CiCadella	di	Loppiano.	Vengono	presenta0	alcuni	
pun0	 della	 spiritualità	 di	 comunione:	 l’Amore	 di	 Dio,	 la	 Volontà	 di	 Dio,	 l’amore	
reciproco,	la	Parola,	lo	Spirito	Santo,	la	Chiesa,	Maria.		
Nel	secondo	periodo	(in	tempi	normali	da	gennaio	a	marzo,	ma	con	la	situazione	del	
pandemia	 questo	 periodo	 comincerà	 il	 15	 marzo	 2021)	 i	 partecipan0	
approfondiscono	 i	 diversi	 aspeA	 della	 vita	 quo0diana	 illumina0	 dal	 carisma	
dell’unità	come	 il	 lavoro	e	 il	 riposo,	 l’ordine,	 l’armonia,	 la	comunicazione,	 il	 tempo	
della	 preghiera,	 l’evangelizzazione	 e	 lo	 studio,	 coniugando	 conoscenza	 ed	
esperienza.		
Nel	terzo	periodo	(in	tempi	normali	da	aprile	a	giugno,	ma	quest’anno	sli.erà	al	17	
maggio	 2021),	 si	 propongono	 gli	 strumen0	 della	 spiritualità	 colleAva	 che	
incrementano	la	stabilità	della	vita	di	comunione.	Inoltre,	si	entra	in	una	conoscenza	
più	direCa	del	carisma	dell’unità	e	degli	sviluppi	che	ha	avuto	nella	sua	storia.		

2)	La	partecipazione	a	seminari	di	contenuto	teologico		
Un	altro	modo	per	condividere	 l’esperienza	di	“Vinea	mea”	è	quello	di	partecipare	
alla	 proposta	 di	 seminari	 di	 approfondimento	 teologico	 inseri0	 nel	 programma	 di	
coloro	 che	 frequentano	 il	 percorso	annuale,	ma	aper0	anche	a	 coloro	 che	 fossero	
interessa0	a	 tuCe	 le	 tema0che	 traCate	o	anche	a	qualcuna	di	esse.	Per	 il	2021,	 ci	
sarà	un	unico	seminario	che	si	svolgerà	dall’11	al	13	maggio	e	traCerà	l’argomento:	
Parola	che	si	fa	Chiesa	e	Chiesa	che	si	fa	Parola”,	centrando	l’aCenzione	sulla	Parola	
di	Dio	che	genera	una	Chiesa	che	si	fa	dialogo.	

3)	La	disponibilità	per	percorsi	più	brevi	
L’esperienza	di	“Vinea	mea”	come	“casa	e	scuola	della	comunione”	è	offerta	anche	a	
coloro	che	per	diversi	mo0vi	non	possono	assentarsi	per	lunghi	periodi	dall’esercizio	
del	ministero,	o	anche	a	coloro	che	necessitano	di	un	periodo	di	aggiornamento	o	di	
riposo	per	rigenerarsi	nella	vita	spirituale	e	pastorale.	La	presenza	di	partecipan0	per	
un	 tempo,	 sia	 pur	 breve,	 può	 risultare	 di	 grande	 dono	 anche	 per	 coloro	 che	
frequentano	il	percorso	annuale,	oltre	che	venire	incontro	a	una	loro	necessità.	Per	
essere	accol0	per	brevi	periodi	occorre	prendere	accordi	direCamente	con	l’équipe	
dei	formatori.

Proposte formativeProposte formative
Diverse	possibilità	di	partecipazione	
all’esperienza	di	"Vinea	mea".



Storia 
Il	Centro	di	spiritualità	di	comunione	per	presbiteri,	diaconi	e	
seminaris0	 diocesani	 “Vinea	 mea”,	 è	 nato	 all’indomani	 del	
Concilio	 Va0cano	 II	 per	 inizia0va	 di	 Chiara	 Lubich,	 con	 un	
significa0vo	contributo	di	don	Pasquale	Foresi	e	don	Silvano	

Cola.	Mol0	vescovi	avevano	espresso	la	convinzione	che	il	Movimento	
dei	 Focolari,	 con	 la	 sua	 spiritualità	 di	 comunione,	 poteva	 aiutare	 la	
Chiesa	a	tradurre	in	vita	la	visione	del	Concilio.		
Dal	1966	ad	oggi	oltre	4.000	presbiteri,	diaconi	e	seminaris0	diocesani	
hanno	partecipato	ai	corsi	e	ai	programmi	di	spiritualità	del	Centro.

a)	 Per	coloro	che	vengono	in	gennaio	2021	e	che	non	conoscono	la	lingua	italiana,	
consigliabile	 per	 seguire	 con	 fru.o	 il	 percorso,	 è	 importante	 fare	 un	 corso	 di	
italiano	nei	propri	Paesi,	prima	di	arrivare	in	Italia.			

b)		 I	 seminari	 di	 contenuto	 teologico,	 vengono	 organizza;	 dal	 Centro	 Evangelii	
Gaudium	 col	 supporto	 dell’Is;tuto	 Universitario	 Sophia	 e	 prevedono	 un	
riconoscimento	di	livello	accademico.			

c)		 La	sostenibilità	del	Centro	di	Spiritualità	è	garan;ta	dal	lavoro,	dalla	comunione	
dei	 beni	 dei	 partecipan;	 e	 dalla	 Provvidenza,	 la	 cui	 ricerca	 impegna	 tuO.	 La	
quota	mensile	richiesta	ad	ogni	partecipante	al	percorso	annuale	è	di	€	650,00,	
mentre	 a	 coloro	 che	 partecipano	 ai	 seminari	 di	 contenuto	 teologico	 la	 quota	
richiesta	è	di	€	250	per	ogni	seminario.

Per	iscrizioni	e/o	informazioni:			
CENTRO	DI	SPIRITUALITÀ	DI	COMUNIONE	“VINEA	MEA”	

Viale	S.	Francesco	d’Assisi,	4	–	50064	FIGLINE	E	INCISA	VALDARNO	(FI)	-	ITALIA	
Telefono:	+39	055	833	9960	

Cellulare	&	WhatsApp:	+39	328	982	2236	
E-mail:	vineamea@loppiano.it

Altre Osservazioni
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