La chiesa
domestica e la
dimensione
domestica
della chiesa
Incontro ecclesiale

- iIi tappa

domenica
19 giugno 2022
ore 9,30 - 18,00
SEMINARIO DI BOLOGNA

00,81-03,9 ERO

2202 ONGUIG 91 ACINEMOD

ORGANIZZATORI

Siamo
un
gruppo
di
cristiani
(famiglie,
sacerdoti,
religiosi/e,
vescovi …) che vogliono esplorare da
vicino
significati,
caratteristiche
identitarie ed esperienze di Chiesa
domestica e la dimensione domestica
della Chiesa. Il vescovo dell’Anatolia
(Turchia),
Paolo
Bizzeti
SJ,
ci
coordina; il card. Matteo Zuppi ci
ospita e condivide l’iniziativa.

PROGRAMMA

9,30 ARRIVI
09,45 - 10,10 Introduzione ai lavori di
mons. Paolo Bizzeti SJ
10,15 - 11,00 “La novita' del sacerdozio di
Gesu' e il popolo sacerdotale”- con
don Luca Mazzinghi (biblista)
11,00 - Pausa
11,20 – 12,00 “Le liturgie domestiche a
partire dall'esperienza di Israele e al
tempo del Covid 19"– con Morena
Baldacci (liturgista)
12,00 - 13,00 Interventi dei partecipanti
e saluto di S. E. card. Matteo Zuppi

00,81-03,9 ERO

2202 ONGUIG 91 ACINEMOD

13,00 Pranzo al sacco
14,30-16,00

Lavori di Gruppo

16,00 - 16,45 Assemblea plenaria e piste
per il lavoro
17,00 – 18,00 Celebrazione Eucaristica
18,00 PARTENZE

L'incontro in presenza potrà
essere annullato
in riferimento agli sviluppi
del contagio COVID-19

ISCRIZIONE
OBBLIGATORIA
ENTRO IL
1 GIUGNO 2022

SCOPI
Vogliamo continuare a ritrovarci per rileggere, con l’aiuto di esperti,
l’esperienza delle comunita' cristiane dei primi secoli, diffuse sul
territorio, piccole e grandi, con modalita' plurali, collegate e guidate
dagli Apostoli e, a partire da questo, riflettere oggi sulla dimensione
domestica della Chiesa.
Desideriamo condividere e lasciarci interrogare da esperienze italiane
e in terre di frontiera (comunita' di famiglie, famiglie missionarie a
km 0, parrocchie senza sacerdoti ne' luogo di culto, cristiani rifugiati
senza diritti e/o perseguitati, etc.).
Siamo interessati a favorire l’interazione tra famiglia, parrocchia,
comunita' e chiesa locale, soprattutto per quanto riguarda la
preghiera e le celebrazioni, i luoghi di culto e le case

