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V CONGRESSO INTERNAZIONALE SEMINARISTI  
 

“C’è una via… la sfida dei rapporti” 
In risposta alla frammentazione e all’individualismo dilagante 

 

 

2-4 GENNAIO 2009 
Centro Mariapoli – Castelgandolfo 

500 seminaristi da 4 continenti   

Celebrazione eucaristica del 3 gennaio presieduta dal Card. Zenon Grocholewski 
Prefetto della Congregazione per l’educazione cattolica 

Il 4 gennaio, in piazza s. Pietro, per l’Angelus con Benedetto XVI 

Dilaga un individualismo che mette a rischio i rapporti veri e profondi; sotto l’urto 
del secolarismo s’affievolisce pure il rapporto con Dio. Lo confermano i risultati di un 
sondaggio in seminari dei 5 continenti, avviato in preparazione del Congresso 
internazionale dei seminaristi, alla quinta edizione, promosso dal movimento gens 
(generazione nuova sacerdotale) dei Focolari. Una collaudata via spirituale come quella di 
Chiara Lubich, condivisa da seminaristi di tanti paesi che da circa quarant’anni partecipano 
alla spiritualità dell’unità, suggerisce una proposta: C’è una via… e questa permette 
affrontare le grandi sfide del mondo contemporaneo, e tra esse, per i seminaristi, quella 
che sembra essere la principale: la sfida dei rapporti.  

Dal 2 al 4 gennaio sono attesi circa 500 seminaristi da quattro Continenti. 40 
nazioni: dall’Indonesia all’Uganda, dall’Olanda al Burundi e al Brasile. Presenti alcuni 
studenti di altre chiese: anglicani e ortodossi. Un'occasione, quindi, di dialogo e di unità 
nella varietà delle espressioni culturali e delle esperienze ecclesiali.  

Partendo dai risultati del sondaggio, il Congresso si articola in quattro tappe: 
Diventare sacerdoti oggi: sogni e sfide - Celibi, non singles – Quale Dio per l’umanità di 
oggi? – Una rete per l’unità.  

Per due giorni si avvicenderanno approfondimenti spirituali, ecclesiali e culturali, 
con testimonianze, incontri per gruppi e momenti artistici. Con uno stile partecipativo si 
cercheranno di mettere in rilievo le nuove opportunità offerte dalla dimensione della 
comunione vissuta nei vari rapporti, sia tra i seminaristi stessi, con i loro educatori, sia 
con le altre persone impegnate nella Chiesa e nel mondo. Per evidenziare vie per una 
nuova incidenza del cristianesimo nella società di oggi. 

Interverrà per la celebrazione eucaristica del 3 gennaio il Card. Zenon 
Grocholewski, Prefetto della Congregazione per l’educazione cattolica. Mentre il 4 
gennaio, la conclusione del Congresso porterà tutti in piazza s. Pietro, per l’Angelus con 
Benedetto XVI.  

In allegato programma di massima. 

Per saperne di più: http://unavia.focolare.org   
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