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La sfida dei rapporti interpersonali in risposta all’individualismo 
E’ il dato più rilevante emerso da un sondaggio 

per iniziativa dei seminaristi aderenti al Movimento dei Focolari. 
Sfida a cui intende rispondere il  

V CONGRESSO INTERNAZIONALE PER SEMINARISTI  

dal 2 al 4 gennaio a Castel Gandolfo (Roma)  

promosso dal Movimento Gens (generazione nuova sacerdotale)  
nel 40º della sua nascita avvenuta nel difficile tempo del post-Concilio  

per iniziativa di Chiara Lubich  
 

Il 4 gennaio, in piazza s. Pietro, per l’Angelus con Benedetto XVI 
Il 3 gennaio, il Card. Zenon Grocholewski,  

Prefetto della Congregazione per l’educazione cattolica presiederà la celebrazione eucaristica 

 

“Perché vuoi diventare sacerdote? Quale tipo di sacerdote vorresti essere? Quali timori davan i alla missione 
che ti attende?”. Queste le domande di un sondaggio che i seminaristi aderenti al Movimento dei focolari 
hanno rivolto ai loro colleghi, in preparazione al quinto appuntamento internazionale di seminaristi che 
prenderà il via il 2 gennaio al Centro Mariapoli di Castel Gandolfo.  
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I risultati verranno presentati in apertura del convegno, all’interno della sessione “Diventare sacerdoti 
oggi: sogni e sfide”. Seguirà una lettura in profondità dell’oggi culturale offerta dal filosofo e teologo 
Giuseppe Maria Zanghì. 

Tre le ulteriori tappe in cui si articolerà il congresso:  

Celibi, non singles - Affronterà il tema dell’affettività, non repressa, ma dilatata su un orizzonte universale.
In una società fluida e spesso anonima, diventa prioritario costruire relazioni autentiche e profonde.  

Quale Dio per l’umanità di oggi? - Esplorerà le condizioni per fare esperienza di Dio nei rapporti 
interpersonali, a partire da una spiritualità di comunione. Fra i relatori, due dei primi testimoni della nascita 
del Movimento dei Focolari, Bruna Tomasi e Marco Tecilla.  

Una rete per l’unità - Proporrà testimonianze su come comunicare Dio in una società secolarizzata, 
attraverso voci dalla Spagna, l’Olanda, la Svizzera. In conclusione un concerto-testimonianza su don Silvano 
Cola, primo sacerdote focolarino, scomparso nel 2006. 

Provenienti da oltre 40 nazioni, dalle Filippine al Brasile, dal Portogallo al Kenya e alla Colombia, i 
partecipanti saranno portavoce di una grande varietà e ricchezza di culture e esperienze ecclesiali.

L’incontro avviene nel 40º della nascita del Movimento gens (nuova generazione sacerdotale), avvenuta per 
iniziativa di Chiara Lubich, nel tempo difficile di crisi delle vocazioni sacerdotali del dopo Concilio perché i 
seminaristi “con lo spirito dell’unità, non solo salvassero la loro vocazione, ma possibilmente suscitassero
durante il

             
         tempo del seminario tale irradiazione d’unità da attirare altri giovani".   

In risposta alle attuali sfide dell’individualismo e della frammentazione sociale e culturale, l’incontro proporrà 
percorsi per tessere rapporti autentici, improntati alla reciprocità e alla condivisione all’interno della comunità 
ecclesiale ed oltre, attingendo all’esperienza pluriennale dei “gens”. Il programma si snoderà attraverso 
approfondimenti spirituali, culturali, video-registrazioni di Chiara Lubich e numerose testimonianze.  

Il 3 gennaio, il Card. Zenon Grocholewski, Prefetto della Congregazione per l’educazione cattolica presiederà 
la celebrazione eucaristica. Il 4 i congressisti saranno in piazza s. Pietro, per l’Angelus con Benedetto XVI.  

Programma in allegato. Per saperne di più: http://unavia.focolare.org   
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