EUROCAT Firenze 2 – 6 maggio 2007

CHRISTUM NARRARE
S. Agostino, De catechizandis rudibus, 4. 8
Omnis scriptura divina Christum narrat et dilectionem monet

PROGRAMMA
Mercoledì 2

Giovedì 3

15,00

Bureau

16.00

Welcome Coffée

18,00

Saluti
Presentazione delegazioni
Panel EUROCAT 2007

20,30

Cena

LA CITTA’
I cristiani non si differenziano dagli altri uomini né per territorio, né per il modo di parlare, né
per la foggia dei loro vestiti. Non abitano in città particolari, non usano qualche strano
linguaggio, e non adottano uno speciale modo di vivere.
Risiedono in città sia greche che barbare, così come capita, e pur seguendo nel modo di
vestirsi, nel modo di mangiare e nel resto della vita i costumi del luogo, si propongono una
forma di vita meravigliosa e, come tutti hanno ammesso, incredibile.

8,45

Preghiera

9,00

Leggere la città
Andrea SPINI

Processi di urbanizzazione
25’

Evangelizzare la città
Severino DIANICH

30’

I catecumeni italiani e fiorentini

20’

10,30

Intervallo

11,00

Presentazione dei catecumenati europei

60’

12,00

Presentazione Cappella Brancacci
Timothy VERDON

60’

13,00

Pranzo

14,30

Visita Cappella Brancacci

15,00

Vivere nella città
Le piazze (Signoria e Duomo), Battistero

17,30

Celebrazione Eucaristia con il card. Antonelli
in Battistero

1

EUROCAT Firenze 2 – 6 maggio 2007

Venerdì 4

19,30

Gruppi di rilettura

20,15

Cena

21,00

Serata libera
Piazzale Michelangelo

30’

UN PROGETTO PER L’UOMO
Come tutti gli altri uomini si sposano ed hanno figli, ma non ripudiano i loro bambini.Vivono
nella carne, ma non secondo la carne. Vivono sulla terra, ma hanno la loro cittadinanza in
cielo. Osservano le leggi stabilite ma, con il loro modo di vivere, sono al di sopra delle leggi.

8,45

Preghiera

9,00

L’umanesimo fiorentino
Giancarlo GARFAGNINI

9,30

La domanda cristiana oggi in Italia e in Firenze
Le domande dei catecumeni italiani

10,00

La domanda cristiana oggi in Europa
Le domande dei catecumeni in Europa

11,00

Intervallo

11,30

Quale progetto cristiano per l’uomo
Gianni COLZANI

13,00

Pranzo

15,00

Cristo l’Uomo Nuovo
S. Maria del Fiore – cupola
Gilberto ARANCI - Severino DIANICH

18,00

Gruppi di rilettura

19,00

Celebrazione Eucaristia
con mons. Claudio MANIAGO

20,00

Cena

21,00

Serata libera culturale

30’

45’

45’
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Sabato 5

I CAMMINI DELL’ UOMO VERSO DIO
Dio, signore e creatore dell'universo, che ha fatto tutte le cose e le ha stabilite in ordine, non
solo si mostrò amico degli uomini, ma anche magnanimo. Dopo che la nostra ingiustizia giunse
al colmo, venne il tempo che Dio aveva stabilito per manifestare la sua bontà e la sua potenza.
Non ci odiò, non ci respinse e non si vendicò, ma fu magnanimo e ci sopportò e con
misericordia si addossò i nostri peccati e mandò suo Figlio per il nostro riscatto; il santo per gli
empi, l'innocente per i malvagi, il giusto per gli ingiusti, l'incorruttibile per i corrotti,
l'immortale per i mortali.
Egli mandò il Verbo perché si manifestasse al mondo. Disprezzato dal popolo, annunziato dagli
apostoli, fu creduto dai pagani. Egli eterno, in eterno viene considerato figlio. Per mezzo suo la
Chiesa si arricchisce e la grazia diffondendosi nei fedeli si moltiplica. Essa ispira saggezza,
svela i misteri, preannuncia i tempi, si rallegra per i fedeli, si dona a quelli che la cercano. Si
conserva la fede dei Vangeli, si conserva la tradizione degli apostoli e la grazia della Chiesa
esulta.

Domenica 6

8,30

Partenza per S. Marco

9,00

Itinerari biblici
S. Marco
Innocenti
Cenacolo di Santa Apollonia

13,00

Pranzo

15,00

Criteri per itinerari biblici catecumenali
Roberto FILIPPINI

45’

16,00

Gruppi espositivi di esperienze
60’
Comunità cristiana (Gruppi biblici)
Cammini formativi nella comunità evangelica

17,30

Intervallo

18,00

Sintesi dei gruppi

19,00

Celebrazione Eucaristica con il Card. Piovanelli

20,00

Serata festiva

LA NUOVA GERUSALEMME
Attendendo e ascoltando con cura, conoscerete quali cose Dio prepara a quelli che lo amano
rettamente. Diventano un paradiso di delizie e producono in se stessi, ornati di frutti vari, un
albero fruttuoso e rigoglioso. In questo luogo, infatti, fu piantato l'albero della scienza e
l'albero della vita.

9,00

Sintesi finale

10,30

Visita di San Miniato al monte

11,00

Celebrazione eucaristica

12,30

Pranzo

……

Partenze
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ELENCO DEI RELATORI
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Prof. Andrea SPINI
Docente alla Facoltà di Scienze della Comunicazione, presso Università di Firenze
Don Severino DIANICH
Vicario Episcopale per la Cultura della diocesi di Pisa
Don Timothy VERDON
Docente presso la Facoltà teologica dell’Italia Centrale
Prof. Giancarlo GARFAGNINI
Docente di Storia della filosofia medievale presso l’Università di Firenze
Don Gianni COLZANI
Docente alla Facoltà di Missionologia presso l’Università Urbaniana di Roma
Don Gilberto ARANCI
Docente presso la Facoltà teologica dell’Italia Centrale
Don Roberto FILIPPINI
Docente presso l’Istituto di Scienze Religiose di Pisa
Pastore Antonio ADAMO
Pastore della Chiesa Evangelica Valdese a Roma
Prof. Serena NOCETI
Docente di Teologia presso la Facoltà teologica dell’Italia Centrale
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