CORSO ANNO 2015-2016
Tema di massima

LA NUOVA EVANGELIZZAZIONE
nella NOSTRA TERRA
tra SFIDE, SPERANZE ed ATTESE

ITINERARIO

La NUOVA EVANGELIZZAZIONE
come risposta alla crisi di VALORI
seguendo il Magistero della Chiesa
dal Concilio Vaticano II
a Papa Francesco
Date:
14-11-2015 / 12-12-2015
9-1-2016 / 13-2-2016
12-3-2016 / 9-4-2016
Luoghi
Lazio Nord: VITERBO (?)
Lazio Centro: SERAFICUM
Lazio Sud: Sud SABAIDIA (?)
OFFERTA FORMATIVA 2014-2016

Dall’Evangelii Gaudium n. 48.
Se la Chiesa intera assume questo dinamismo missionario deve arrivare a tutti, senza eccezioni. Però chi
dovrebbe privilegiare? Quando uno legge il Vangelo
incontra un orientamento molto chiaro: non tanto gli
amici e vicini ricchi bensì soprattutto i poveri e gli infermi, coloro che spesso sono disprezzati e dimenticati, «coloro che non hanno da ricambiarti» (Lc 14,14).
Non devono restare dubbi né sussistono spiegazioni
che indeboliscano questo messaggio tanto chiaro. Oggi e sempre, «i poveri sono i destinatari privilegiati del
Vangelo», e l’evangelizzazione rivolta gratuitamente
ad essi è segno del Regno che Gesù è venuto a portare. Occorre affermare senza giri di parole che esiste un
vincolo inseparabile tra la nostra fede e i poveri. Non
lasciamoli mai soli. Usciamo, usciamo ad offrire a tutti
la vita di Gesù Cristo.
n. 121
Certamente tutti noi siamo chiamati a crescere come evangelizzatori. Al tempo stesso ci adoperiamo per una migliore
formazione, un approfondimento del nostro amore e una
più chiara testimonianza del Vangelo. In questo senso, tutti
dobbiamo lasciare che gli altri ci evangelizzino costantemente; questo però non significa che dobbiamo rinunciare
alla missione evangelizzatrice, ma piuttosto trovare il modo
di comunicare Gesù che corrisponda alla situazione in cui ci
troviamo. In ogni caso, tutti siamo chiamati ad offrire agli
altri la testimonianza esplicita dell’amore salvifico del Signore, che al di là delle nostre imperfezioni ci offre la sua vicinanza, la sua Parola, la sua forza, e dà senso alla nostra vita.
Il tuo cuore sa che la vita non è la stessa senza di Lui, dunque quello che hai scoperto, quello che ti aiuta a vivere e
che ti dà speranza, quello è ciò che devi comunicare agli
altri. La nostra imperfezione non dev’essere una scusa; al
contrario, la missione è uno stimolo costante per non adagiarsi nella mediocrità e per continuare a crescere. La testimonianza di fede che ogni cristiano è chiamato ad offrire,
implica affermare come san Paolo: «Non ho certo raggiunto
la mèta, non sono arrivato alla perfezione; ma mi sforzo di
correre per conquistarla ... corro verso la mèta» (Fil 3,1213).

Region
e Lazio
FORMAZIONE - EPM

CHIUSURA CORSO
LAVORO FINALE da PRESENTARE
(secondo schema consegnato - si può
trovare sul sito)
DOMENICA 7 GIUGNO 2015
Festa di chiusura corso mandato
cammino fraterno di zona (Sinodo)
Cittadella dell’immacolata
Via Leurentina 450
Roma

ITINERARI FORMATIVI & LABORATORI
1°
MEDJUGORJE con visita di Aquileia
E Pellegrinaggio ad ASSISI

2°
Ritiro LUCERA-TROIA
Dal 31 Agosto al 4 Settembre 2015

3°
PELLEGRINAGGIO A FATIMA
Dal 5 al 8 Ottobre 2015

Dal 27 Luglio al 1 Agosto 2015

Programma Pastorale
Programma Pastorale

Programma Pastorale

“ Le relazioni nuove nascono
dal perdono”

MISSIONARI di SPERANZA
Profeti d’AMORE

MISSIONARI di PACE

Iscrizioni entro il 31 Marzo
Euro 550.00

2015

MISSIONARI della PAROLA che SALVA
Profeti di SPERANZA
(Francesco e Maria di Nazareth)
Itinerario di Spiritualità francescana

(Itinerario /laboratorio sul campo
seguendo ad approfondimento
Evangelii Gaudium di Papa Francesco)
Iscrizioni entro il 31 Maggio 2015

Richiedi il programma di viaggio alla segreteria

Euro 630.00

Iscrizioni entro il 20 Aprile Marzo 2015

Euro 400.00
Richiedi il programma di viaggio alla segreteria
Richiedi il programma di viaggio alla segreteria

Direzione Tecnica: Rag. Tranquilla

Mozzetta

Sarpisa Services Travel & Events
- Agenzia di Viaggi e Turismo services@sarpisa.it Tel. 0039 0774 421348
Via A. 12 – 00010 – Sant’Angelo Romano (Roma)
P.Iva: 11473410005 Rea: Rm 1305218
R.U.: 856 del 01-03-2013 Rc. Allianz

Per maggiori informazioni:

OFS Lazio
Roberto Luzi 389 8347304 r.luzi69@gmail.com
I pagamenti acconto/saldo con Bonifico Bancario intestato a:

Associazione attività ONLUS OFS Lazio
presso Banca Prossima Milano filiale 5000
IBAN IT27 X033 5901 6001 0000 0067 199

