Proposta per lo schema degli incontri di discernimento 2019-2010
Si può suddividere il percorso in 2 fasi e una conclusione:
 Una fase che comprende 2 incontri (novembre e dicembre):
1) Il senso ecclesiale del nostro essere in San Romano e nella Diocesi di Roma


Sabato, 23 novembre 2019 (Franco Passuello) ore 9,30 San Romano
1. Incontro di preparazione con d. Franco Amatori, Mercoledì, 11
dicembre, ore 19:00, San Romano

2) Se non si riforma la Chiesa non si riforma la politica. Il nostro essere cristiani in un
cammino di discernimento.


Sabato, 21 dicembre 2019 (Massimo Panvini)

 Una seconda fase che comprende 5 incontri più quello conclusivo (gennaio, febbraio, marzo,
aprile, maggio):
3) La spinta riformatrice di Papa Francesco. Nella crisi dell'impegno comunitario la
missione che si incarna nei limiti umani: tornare al Vangelo. Il Vangelo della
compassione.


Sabato, 25 gennaio 2020 (Alberto La Porta)
2. Incontro con fratel Tommaso: lo sguardo contemplativo sul mondo e
sulla storia. Riflessioni sull’ultimo libro di poesie di Suor Chiara Patrizia:
“Come fuscello che danza nel vento” (Fraternità Eremo Betania – febbraio
2019)

4) Economia e ambiente, temi centrali del magistero di Papa Francesco in sintonia
con un nuovo spirito che si affaccia in questo tempo


Sabato, 22 febbraio 2020 (Soana Tortora)
3. Incontro con P. Giacomo Costa S.J. – data da fissare

5) La riforma di Francesco tra rinnovamento spirituale, riorganizzazione della Chiesa
e riflessi politici.


Sabato, 21 marzo 2020 (Giulio Cascino)
4. Incontro con fratel Massimo Fusarelli – data da fissare

6) L’alleanza tra fautori di una Chiesa che rinnega il Concilio e fautori di una politica
ingiusta e antidemocratica.


Sabato, 18 aprile 2020 (Francesco Giordani)

7) Riforma della politica: cogliere l’occasione che Francesco rappresenta. Non
limitarsi all’apprezzamento superficiale degli aspetti sociali del suo magistero.


Sabato, 23 maggio 2020 (Franco Passuello)

Incontro conclusivo:
8) Il senso del discernimento compiuto.
Sabato, 13 giugno 2020 (Ricorderemo anche p. Pio in occasione del nono
anniversario della sua morte – 13 giugno 2011)

