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LA MESSE
È MOLTA

MA NOI COSA VEDIAMO?

PRESENTAZIONE

Gesù, profeta e anche più di un profeta, vedeva cose che gli
altri non vedevano. Ce le ha mostrate, senza reticenze e a
tratti anche con forza. Tuttavia ancora oggi fatichiamo a
vedere. Se vogliamo essere almeno un po’ fedeli all’invito di
annunciare il Regno di Dio al mondo intero, lo sguardo di
Gesù deve continuare a istruire il nostro attraverso il vangelo e
la testimonianza profetica di tante sorelle e fratelli (dentro e
fuori la chiesa). Le cose stanno così: noi siamo infastiditi da
persone confuse e petulanti, lui legge bisogni e ne ha
compassione; noi vediamo della gente curiosa e invadente,
lui accoglie l’anelito di una messe matura; noi viviamo la
fatica apostolica come una sconfitta, lui continua a ripeterci
che lì, proprio lì e non altrove, ha un popolo numeroso; noi
saremmo quasi decisi a lasciar perdere per troppa semente
sprecata, lui ci invita a seminare ancora, e ancora, con
maggior generosità… Questo sarà il tracciato biblico delle
lectio, che daranno inizio ogni giorno ai nostri lavori. Ma poi
avremo con noi testimoni pensanti che aiuteranno a chiarire
le nostre «visioni»: ci accorgeremo che alcune sono solo
fantasmi; e ci renderemo conto, almeno speriamo, che altre
sono proprio realtà. Molte sono addirittura bellissime realtà.
Erano lì da chissà quanto e non le vedevamo…

Le giornate saranno scandite da dilemmi: «silenzi o clamori?»;
«deserti o campi di grano?»; «pochi o tanti?»; «per molti o per
tutti?». Non si tratterà necessariamente di scegliere. Anzi,
queste polarità hanno lo scopo di far intuire una complessità.
E dunque probabilmente andranno tenute insieme, precisate
e approfondite, poiché descrivono tensioni irrinunciabili.

Relatrici e relatori, liberi come sempre di dirci quello che
hanno in fondo al cuore, ci aiuteranno a gettare uno
sguardo più ampio possibile sulla realtà. Ad ascoltare Gesù,
infatti, non c’è solo una messe di buon grano, ma è sempre
anche molta. E’ per ristrettezza di prospettive e scarsità di
itineranze che spesso il buon grano appare invece a noi
troppo poco, quando non del tutto assente. Ma è mai
possibile che il vasto mondo là fuori sia ridotto al deserto
che vediamo noi? Sentiremo da loro come stanno le cose, 
e magari riusciremo perfino a rivedere alcuni dei nostri
(pre)giudizi. Sarebbe meraviglioso se accadesse!

Tutto questo lavoro sullo «sguardo», affinché sia evangelico 
e perciò sempre più ampio e innamorato della vita - di
chiunque e ovunque -, ci chiede la maggiore familiarità
possibile con la parola di Dio. Per i gruppi di lavoro abbiamo
perciò pensato a laboratori biblici. Lavorando insieme su testi,
adeguatamente introdotti, cercheremo quella «novità» di cui
parla papa Francesco al numero 11 di Evangelii Gaudium,
capace di rilanciare la nostra responsabilità missionaria.
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MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE

Per chi pernotta
(include iscrizione, vitto e alloggio) 
n In stanza singola € 235 
n In stanza doppia € 190 
n In stanza tripla o quadrupla € 160

Per chi non pernotta
Solo iscrizione (no vitto e alloggio) € 25,00
Costo pasto extra € 17,00 

MODALITA’ DI PAGAMENTO

Versare l’intera quota tramite: 
n Bonifico Banca UniCredit 
IBAN: IT 06 C 02008 05037 000400003434 oppure 
n conto corrente postale n. 80856008 intestato a: 
CEI - Ufficio Nazionale per la Cooperazione
Missionaria tra le Chiese
Causale: indicare i cognomi dei partecipanti

E’ possibile iscriversi on line registrandosi dal sito
www.chiesacattolica.it/missioni oppure inviando
l’apposita scheda d’iscrizione o via fax, o via mail, o via
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I sacerdoti portino camice e stola per le celebrazioni
I partecipanti portino la propria Bibbia
Per le famiglie è previsto un servizio di babysitter
previa comunicazione in segreteria
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Ore 14.00 ARRIVI E SISTEMAZIONI

Ore 16.30 INTRODUZIONE E LECTIO «Vedendo le folle,
ne sentì compassione» Mt 9,35-38
lucA MoScAtelli, biblista

Risonanze

Ore 18.00 RELAZIONE E CONFRONTO IN AULA
«FOSSERO TUTTI PROFETI NEL POPOLO
DEL SIGNORE!» Nm 11,29
Frammenti di profezia nel mondo
contemporaneo
GAbriellA cArAMore, saggista, autrice di Uomini e Profeti, Radio 3

Ore 20.00 CENA

Ore 21.30 SERATA INSIEME

Ore 7.00 COLAZIONE

Ore 7.45 CELEBRAZIONE EUCARISTICA
BASILICA SANTA MARIA DEGLI ANGELI
presiede S. e. MonS. DAniele GiAnotti, Vescovo di Crema

Ore 9.00 LECTIO «I campi già biondeggiano»
Gv 4,1-42

Risonanze

Ore 10.15 RELAZIONE E CONFRONTO IN AULA
SGUARDI PROFETICI SUL REALE.  
Un pastore cosa vede?
S. e. MonS. DAniele GiAnotti, Vescovo di Crema

Ore 13.00 PRANZO

Ore 15.15 LABORATORI BIBLICI 
Come la rivisitazione delle grandi realtà
della nostra fede ci aiuta a rinnovare 
lo sguardo?

n CREAZIONE ISAIA 40 (CON GEN 1)
n ELEZIONE GENESI 12 (CON GEN 20)
n PROFEZIA MARCO 8 (CON MC 1)
n SALVEZZA MATTEO 5 (CON MT 25)
n MISERICORDIA LUCA 10 (CON LC 15)
n VERITÀ GIOVANNI 14 (CON GV 1)

Ore 19.30 CENA

Ore 21.00 VEGLIA DI PREGHIERA
BASILICA SANTA MARIA DEGLI ANGELI

Ore 7.00 COLAZIONE

Ore 7.45 LODI E CELEBRAZIONE EUCARISTICA
presiede S.e. MonS DoMenico Sorrentino, Vescovo di Assisi

Ore 9.00 LECTIO «In questa città ho un popolo
numeroso»Atti 18,1-11 
Risonanze

Ore 10.00 RELAZIONE E CONFRONTO IN AULA
UNO SGUARDO SEMPRE NUOVO. 
Scrittura, lettura, «invenzione»
PADre JeAn louiS SkA, gesuita e biblista, Pontificio Istituto Biblico

Ore 13.00 PRANZO

Ore 16.00 RELAZIONE E CONFRONTO IN AULA
SGUARDI PROFETICI SUL REALE. 
Una filosofa cosa vede?
GlenDA FrAnchin, filosofa, Università Cattolica

Ore 20.00 CENA
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P e r  M o l t i  o  P e r  t u t t i ?

P o c h i  o  t A n t i ?
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Ore 7.30 COLAZIONE

Ore 8.15 LODI E LECTIO
«Il seminatore uscì a seminare» Mc 4,1-9
A seguire Conclusioni
Don Michele Autuoro, direttore Missio

Ore 11.30 CELEBRAZIONE EUCARISTICA
presiede Don MArio Vincoli, aiutante di studio 
Ufficio Cooperazione Missionaria

Ore 12.30 PRANZO E PARTENZE
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