
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INCONTRO ECCLESIALE 
ONLINE 

Domenica 
17 gennaio 2021 

dalle 14:30 alle 17:30 
 

 VOGLIAMO ritrovarci per rileggere, con l’aiuto di esperti, l’esperienza delle 
comunità cristiane dei primi secoli, diffuse sul territorio, piccole e grandi, con 
modalità 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 (comunità di famiglie, famiglie missionarie a km 0, 
parrocchie senza sacerdoti né luogo di culto, cristiani rifugiati senza diritti 

e/o perseguitati, etc.). 

 SIAMO INTERESSATI a favorire l’interazione tra famiglia, parrocchia, 
comunità e chiesa locale, soprattutto per quanto riguarda la preghiera e le 
celebrazioni, i luoghi di culto e le case. 



 
 

ORGANIZZAZIONE: 

Abbiamo valutato che la modalità in presenza per il nostro incontro del 

17 gennaio 2021 non è possibile da attuare, pertanto ci vedremo in 

modalità on-line, concentrando il nostro incontro nel pomeriggio (vedi 

sotto). Sarà necessario iscriversi o comunque confermare la propria 

iscrizione per ricevere la password e modalità! Contiamo di vederci in 

presenza in estate (o appena possibile). Allora avremo l'occasione di 

approfondire ciò che avremo vissuto e rifletteremo con l'aiuto dei nostri 

esperti (riflessione teologica, biblica e pastorale) e di alcuni testimoni, 

come previsto inizialmente. 

In questo appuntamento telematico desideriamo che emerga insieme 

quello che il Signore ci chiama a comprendere, perché di sicuro Egli è 

all'opera nella Chiesa anche in questo tempo di pandemia. Vogliamo 

perciò: 

o ascoltare cosa lo Spirito dice alle Chiese (cf Ap. 2,7 ecc.), 

o scambiare fra noi racconti ed esperienze, 

o ricevere spunti di riflessione per i mesi a venire (Parola e 

Preghiera). 

 

Ecco, quindi, la proposta per l’INCONTRO ON LINE del 17 gennaio 2021 

(ore 14,30-17,30): 



 
 

 
 

Ore 14,30 – 14,50 Introduzione ai lavori (mons. Paolo Bizzeti SJ) 

(Vicario Apostolico dell’Anatolia) 

 
Ore 14,50 - 15,20 La Prof.ssa Rosanna Virgili (biblista) ci presenterà 

alcuni testi della Parola per riflettere nei prossimi 
mesi 

 
Ore 15,20 - 15,30 Istruzioni per i lavori di gruppo 

Ore 15,30 - 16,30 Lavori di Gruppo 

Ore 16,30 - 17,20 Plenaria per la condivisione dei lavori in gruppo 
 

Ore 17,20 - 17,30 Piste di lavoro per il futuro 
(mons. Paolo Bizzeti SJ) 

 


