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Ai Missionari, Suore
Ai Presidenti dei Consigli pastorali di Missione/Comunità
Ai Laici volontari, responsabili di gruppi di Missione/Comunità
Ai Collaboratori/trici di Missione/Comunità
Mainz,den15.05.2022

Carissimi/e,
vi invitiamo al 12° Convegno Nazionale Laici, che si terrà dal 20 al 21 maggio 2022 in
videoconferenza (sulla piattaforma Zoom)

Tema: “Per una Chiesa sinodale: comunione, partecipazione e missione”
Moderatore: Professoressa Donata Horak
Durante questo Convegno vogliamo unirci nuovamente al “cammino sinodale” della Chiesa.
Insieme vogliamo cercare il modo in cui noi oggi, come Chiesa in Germania, possiamo
alimentare il volto della cattolicitá e testimoniare l’apostolicitá della Chiesa universale.
Lo abbiamo titolato: “Per una Chiesa sinodale: comunione, partecipazione e missione”,
consapevoli di essere, per la Chiesa locale, uno strumento, una casa tra le case, pronta ad
intraprendere un nuovo percorso di vita cristiana ed essere, in forza del nostro Battesimo,
soggetti ATTIVI nella vita delle Chiese locali. Questo perché crediamo che, solo
camminando in comunione, con l’esempio e gli insegnamenti di Gesù, possiamo essere capaci
di abbracciare tutti per fare comunione nella diversità armonizzando le differenze.
Per quanto ci riguarda da «credenti e come ci insegna la storia ad ogni mutamento
d’epoca, intendiamo vivere la fede e la pastorale in chiave missionaria e accogliere le
sfide».
Per questo motivo, abbiamo deciso,
anche se in videoconferenza, di tenere il nostro incontro annuale. La partecipazione al
Convegno è completamente gratuita per tutti!
Contiamo sull’impegno e la partecipazione di tutti coloro che lavorano per una fede viva nelle
nostre Comunità.
In attesa di rivederci almeno virtualmente, vi auguriamo di cuore di rimanere in buona salute.
Padre Tobia Bassanelli – Delegato
Mons. Luciano Donatelli - Vice-delegato
Paola Colombo- Udep
Teresa Sepe- Rappresentante dei laici volontari
Per collegarsi basta aprire il link sottostante e accettare che Zoom possa accedere al vostro
microfono e video. Il link è valido per tutte e due le giornate
https://us02web.zoom.us/j/88197429383?pwd=bWFEa2laTG9SU1JTUWZwQytPVTdpUT09
Meeting-ID: 881 9742 9383

Kenncode: 367834

