
Per domani...

2.30 pm (Roma) Collegamento

3.00 Introduzione e preghiera

3.10 Resumé

3.25 Lavori di gruppo

4.25 Risonanza

4.45 Sintesi e traccia del percorso

5.00 Chiusura



Piste di riflessione – Luca Moscatelli

Ricollega questi spunti al tuo itinerario:

  La rivelazione al di là delle appartenenze

  Lo Stile di missione

  La giustizia

  Questioni decisive:    = Regno e sua giustizia

 = Elezione e identità

 = Storia come luogo teologico

Quali intuizioni emergono? Quali priorità ti suggeriscono?



Piste di riflessione – Luca Moscatelli

Stare in uscita: 

= quali effetti ha sulla chiesa?

= quale conversione invita nella chiesa?

Ricollocarti rispetto al tuo ministero:

= che invito senti a ripensarti nella tua vocazione?

= e nel tuo ministero?



Piste di riflessione  - Stella Morra

Ricollega EG 115 e VG 3 al tuo itinerario:

= quali spunti / intuizioni emergono?

Verifica le leggi primarie del processo culturale nella tua 
esperienza

= mediazione  intenzione/significato
   gesto/interpretazione

= la mediazione è un processo condiviso, collettivo

= la mediazione culturale ha un effetto “performativo”

= 4 livelli e 3 finalità degli atti culturali



Piste di riflessione  - Stella Morra

Sei d’accordo con le priorità suggerite?

= Uscire dal privilegio dei contenuti e degli schieramenti 
identitari e volgerci a una dimensione significativa per tutti 
(cf. misericordia)

= Recuperare la dimensione “compensativa” (bellezza, gioia, 
terapia, consolazione…)

= Recuperare una sintassi simbolica (oltre la logica del chiaro/ 
definito/ esatto/ controllato)

= Praticare la complessità e l’inclusività come stile

Come queste priorità possono informare le vostre scelte?



Compito per casa

= Scegli una pista di riflessione

= Dedica un tempo alla tua rielaborazione personale

= Fai una sintesi, rispondendo alle domande:

“Cosa ti porti a casa dal lavoro del primo giorno del 
webinar?”

“Che cosa significa questo per il tuo ministero?”
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