Chiamati per essere inviati....
... inviati a portare un messaggio che non è nostro, che non
appartiene a noi in esclusiva.
La Parola di Dio ha illuminato la strada della nostra vita, ci
siamo resi conto che essa era parte di un tutto.
Infatti il progetto di Dio contempla tutti gli uomini, con la loro
storia, le loro culture; tutti vi hanno funzione di protagonisti.
Dio parla a tutti, da sempre; anima del suo Spirito la comunità
e ogni progetto di bene da sempre.
E' compito di tutti noi non disperdere nulla di quello che Dio ha
donato e chiedere profondità di fede per " vedere".
La nota dominante del nostro invio deve essere la ferma fede
che tutto il mondo è terra di Dio: ovunque ha fatto irruzione
il Regno.
I cristiani annunciano, con franchezza apostolica, quello che
hanno ricevuto nel Cristo Gesù, perchè diventi ricchezza per
tutti.
L'annuncio va fatto, come diceva Paolo,"in parole e opere"
perchè la testimonianza della vita rende comprensibile
l'Incarnazione della Parola.
L'annuncio è un atto di tutta la comunità, perchè essa è il
primo segno di un popolo radunato dallo Spirito, dove sono
state superate barriere, estraneità e opposizioni.
Un popolo liberato e liberatore.
(da:"Sulla Strada di Emmaus" di Elios Giuseppe Mori )

SEMINARIO DI FORMAZIONE:
LA REVISIONE DI VITA UNA SPIRITUALITÀ PER L’OGGI

MILANO 7 APRILE 2018
Suore di San Vincenzo in VIA ARIBERTO 10. (MM2 Verde fermata S. Ambrogio direzione Assago/Abbiategrasso venendo da stazione Centrale o da stazione
Garibaldi) . Si prosegue a piedi risalendo la Via De Amicis, si svolta a destra in via
Carroccio e poi subito a sinistra in Via Lesmi, si sbuca in via Ausonio e si prosegue
sulla destra fino all'incrocio con via Ariberto. Il numero civico 10 è verso sinistra.

Il seminario, proposto dal Consiglio Nazionale, è un percorso per
approfondire la metodologia della revisione di vita / inchiesta e
trasformarla in impegno di vita e di evangelizzazione.

Gli obiettivi missionari del
Movimento Rinascita Cristiana
Fedeli a Dio e all'uomo - Statuto - premessa art. 3
Attenti ai segni dei tempi - Statuto art.3 -4
Impegnati sulle frontiere dell'uomo di oggi, nelle strade e nelle piazze
Statuto art. 4,7-8
Responsabili del Vangelo negli ambienti di vita e del lavoro
Statuto art. 2,7
Per un mondo più giusto, fraterno e solidale Statuto premessa 6,7
Senza frontiere di razza, cultura e religione.
Statuto premessa art. 2,5

PROGRAMMA
Ore 10,30 -Accoglienza
Ore 10,45 - Saluto e presentazione della giornata - Anna Maria
Valtolina (Consigliere nazionale per la Lombardia)
Ore 10,50 - Liturgia di inizio
Ore 11,00 - Introduzione al Seminario - a cura di Serena Grechi
( Responsabile nazionale)
" Il ruolo del cristiano nella Chiesa e nella Società" P. Licio
.
Prati (Assistente Nazionale)
Ore 11,30 - Don Walter Magnoni - Responsabile della pastorale sociale e
del lavoro per la Diocesi di Milano:
"Valore dell'inchiesta in R.C. in riferimento alla Laudato sì: il
discernimento per vivere l'oggi)
Ore 12,00 - interventi dei partecipanti e approfondimenti
Ore 12,30 - Pausa - momento per ritrovarci
Ore 13,00 - Pranzo insieme
Ore 14,15 "Ogni parola sarà confermata dalla bocca di due o tre
Testimoni" (2 Cor 13,1):
- Francesca Gatti (R.Emilia) - Cecilia Mancini Tagliabue (MI)
- Giuliano Subani ( NO)
.
... raccontano il valore dell'inchiesta nel cammino di fede.
Ore 14,45 - Francesca Sacchi Lodispoto (Segretaria nazionale):
" Inchiesta : spiritualità di R. C.- intervento metodologico"
-Interventi dei partecipanti
Ore 16,00 Conclusioni e preghiera finale di invio

