
«Tra voi però non è così»:                                                                         
è la risposta del Signore che, prima di tutto,                                                    

è un invito e una scommessa                                                                     
per recuperare il meglio che c’è nei discepoli                                                    

e così non lasciarsi rovinare e imprigionare da logiche mondane 

che distolgono lo sguardo da ciò che è importante.  

«Tra voi non è così»:                                                                                  
è la voce del Signore che salva la comunità dal guardare                           
troppo se stessa invece di rivolgere lo sguardo, le risorse,                            

le aspettative e il cuore a ciò che conta: la missione.                                   
Gesù ci insegna che la conversione, la trasformazione del cuore,   
la riforma della Chiesa è e sarà sempre in chiave missionaria, 

perché presuppone che si cessi di vedere e curare i propri interessi 

per guardare e curare gli interessi del Padre.  

«Tra voi però non è così»:                                                                         
è la beatitudine e il magnificat  

che ogni giorno siamo chiamati a intonare.                                              
E’ l’invito che il Signore ci fa perché non dimentichiamo che                    

l’autorità nella Chiesa cresce con questa capacità                       
di promuovere la dignità dell’altro, di ungere l’altro,                             

per guarire le sue ferite e la sua speranza tante volte offesa.                     
E’ ricordare che siamo qui perché siamo inviati                                       

a «portare ai poveri il lieto annuncio, a proclamare ai prigionieri la 
liberazione e ai ciechi la vista; a rimettere in libertà gli oppressi,                   

a proclamare l’anno di grazia del Signore». 
 

Mentre siamo sulla strada verso Gerusalemme,                                     
il Signore cammina davanti a noi                                                            

per ricordarci ancora una volta che                                                         
l’unica autorità credibile è quella che nasce dal mettersi                   

ai piedi degli altri per servire Cristo.                                                              
E’ quella che viene dal non dimenticare che Gesù,                                            

prima di chinare il capo sulla croce,                                                              
non ha avuto paura di chinarsi davanti ai discepoli                                         

e lavare loro i piedi.                                                                                 
Questa è la più alta onorificenza che possiamo ottenere:                       

servire Cristo nel popolo fedele di Dio, nell’affamato,                              
nel dimenticato, nel carcerato, nel malato, nel tossicodipendente, 

nell’abbandonato, in persone concrete con le loro storie e                       
speranze, con  le loro attese e delusioni,                                                 

con le loro sofferenze e ferite.                                                                           

Nessuno di noi deve sentirsi “superiore” ad alcuno.  
     

PAPA FRANCESCO, Omelia, 29. 6. 2018 

   INCONTRO DI             
                FORMAZIONE  

AL SERVIZIO  

EVANGELICO 

DELL’AUTORITÀ 

PER I GOVERNI DI 

CIRCOSCRIZIONE 

Santa Maria degli Angeli 

1-12febbraio 2019 

 

10 febbraio     V DOMENICA T.O. 

Ore 8.00 Lodi  

Ore 8.30 colazione 

Ore 9.30  Celebrazione Eucaristica a San Damiano  

Ore 12.30 pranzo 

Ore 16 Rilettura del servizio di autorità                                            

alla luce della Parola di Dio  

Tra voi però non è così  (Mc. 10, 43.)             

POMERIGGIO DI PREGHIERA                     

Ore 19.15 cena  

Serata di condivisione  sulla Parola, in gruppi  
 

11 febbraio - Beata Vergine di Lourdes 
 

Ore 7.30 Celebrazione Eucaristica in Porziuncola  
 

Ore 9.30 GIORNATA DI RICAPITOLAZIONE                    

TRA SINTESI E  PROGETTUALITÀ  

Ore 13 pranzo 

Ore 16 ripresa dei lavori in gruppo e assemblea 

Ore 19 celebrazione dei Vespri 

Ore 19.30 cena  

Serata di condivisione sull’esperienza 

 

12 febbraio  

TEMPO D’INCONTRO  
TRA CONSIGLIO GENERALE E                                                   
CONSIGLI DI CIRCOSCRIZIONE  

 



1  -  2   febbraio 

TEMPO D’INCONTRO TRA CONSIGLIO GENERALE  
E CONSIGLI DI CIRCOSCRIZIONE  

 
 

3 febbraio     IV DOMENICA T.O. 

Ore 8.00 Lodi—Meditazione  

Ore 11.30 Celebrazione Eucaristica in Basilica                        
a Santa Maria degli Angeli  

 

Ore 16.00     INTRODUZIONE:    
                       TRA MOTIVAZIONI E  METODOLOGIA 

 

Ore 19 Celebrazione dei Vespri 

Ore 19.30 cena e serata libera 
 

4   febbraio  

Ore 7.00 Lodi-Introduzione alla Parola –Meditazione 

Ore 9.30 Relazione:  

Per una “mistica” dell’autorevolezza. 

Formazione all’autorità                                          

secondo la spiritualità francescana.                                                       

guidata da P. Antonio Ramina, ofmConv.  

Ore 12 Celebrazione Eucaristica  

Ore 13 pranzo 

Ore 16 ripresa dei contenuti con lavori in gruppo 

Ore 19 Celebrazione dei Vespri 

Ore 19.30 cena  

Serata  francescana  

 

 

5   febbraio  

Ore 7.00 Lodi-Introduzione alla Parola –Meditazione 

Ore 9.30 Relazione:               

    Discernimento: esercizio alto di sinodalità                             

guidata da Mons. Gualtiero Sigismondi                    

Vescovo di Foligno  

Ore 12 Celebrazione Eucaristica  

Ore 13 pranzo 

Ore 16 ripresa dei contenuti con lavori in gruppo 

Ore 19 Celebrazione dei Vespri 

Ore 19.30 cena e serata di fraternità 

6   febbraio  

Ore 7.00 Lodi- Introduzione alla Parola –Meditazione 

Ore 9.30  RELAZIONI:  

 Natura dell’autorità nella Chiesa e nella vita 

consacrata   

 Categorie tipiche dell’attuale comprensione 

dell’autorità: tra sussidiarietà, collegialità, 

corresponsabilità, decentramento. 
 

 

Ore 12 Celebrazione Eucaristica  

Ore 13 pranzo 

Ore 15.30  WORKSHOP: Compiti e ruoli propri dei 

differenti servizi di autorità 

Ore 19 Celebrazione dei Vespri 

Ore 19.30 cena e film  

7  febbraio 

Ore 7.00  Lodi-Introduzione alla Parola-Meditazione   

 

Ore 9.30 Relazione:                                                                      

La vita consacrata francescana nel mondo                

digitale: sfide e opportunità  

guidata da P. Martín Carbajo Núñez, ofm 

Ore 12.00 Celebrazione Eucaristica 
 

Ore 16.00 Riflessione e Confronto                            

sull’educazione all’uso sapiente dei mezzi                   

di comunicazione sociale  

Ore 19 Celebrazione dei Vespri 

Ore 19.30 cena e serata di fraternità 

8  -  9    febbraio 

Ore 7.00  Lodi-Introduzione alla Parola-Meditazione   

 

Ore 9.30 RIFLESSIONI E LAVORI SU QUESTIONI APERTE NELLA 

GESTIONE DELL’AUTORITÀ. 
 

Ore 12.00 Celebrazione Eucaristica 
 

Ore 16.00 RIFLESSIONI E LAVORI SU QUESTIONI APERTE NELLA 

GESTIONE DELL’AUTORITÀ.  

Ore 19 Celebrazione dei Vespri 

Ore 19.30 cena  

serata di fraternità  —  Rosario in Porziuncola 


