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NUOVA APERTURA DEL CENTRO DI SPIRITUALITA’ “VINEA MEA”  

 

SACERDOTI, DIACONI E SEMINARISTI DIOCESANI  
A SCUOLA DI COMUNIONE E DIALOGO  

 
Convegno per ospiti invitati, 22 ottobre 2013, ore 15.30 presso il  

Centro di spiritualità di comunione “Vinea Mea” (Incisa in Valdarno – FI) 
Interverranno Maria Voce, presidente dei Focolari, Mons. Mario Meini, vescovo di Fiesole, d. 
Imre Kiss, responsabile del Centro. Diretta streaming a partire dalle 16.00. 
 

Sacerdoti, diaconi e seminaristi diocesani di tutto il mondo, insieme, per formarsi ad 
una vita di comunione e dialogo nel rapporto con i propri vescovi, con gli altri sacerdoti, con i laici 
delle rispettive parrocchie, con uomini e donne di ogni credo e cultura. Una scuola che formi alla 
spiritualità di comunione sgorgata dal Concilio Vaticano II, per essere “ministri capaci di riscaldare il cuore 
alla gente, di camminare nella notte con loro, di dialogare con le loro illusioni e delusioni, di ricomporre le loro 
disintegrazioni” (papa Francesco ai vescovi del Brasile, 27 luglio 2013). Una formazione unificata per 
sacerdoti e seminaristi che metta al centro la fraternità vissuta nella Chiesa e tra la gente.   

 

Sono queste alcune delle tematiche del convegno del 22 ottobre prossimo (diretta streaming 
dalle 16.00 alle 19.00) che dà il via al corso 2013/14 del Centro di Spiritualità di comunione “Vinea 
mea”, che in oltre 30 anni di attività ha formato più di 4.000 tra sacerdoti, diaconi e seminaristi cattolici 
e di Chiese diverse, di una sessantina di Paesi.  

Al convegno interverranno Maria Voce, presidente dei Focolari, Mons. Mario Meini, vescovo di 
Fiesole, don Imre Kiss, responsabile del Centro, e si concluderà alle 19.15 con la celebrazione della 
messa. Sarà l’occasione anche per visitare la struttura – un antico convento francescano del XVI sec. 
situato ad Incisa in Valdarno (FI) – restaurata e ristrutturata per meglio accogliere l’esperienza di vita 
comunitaria oltre ai corsi di formazione. 

 

«Il centro – spiega don Imre Kiss – offre una formazione permanente alla luce della spiritualità di comunione 
del Movimento dei Focolari. La scuola, della durata di un anno, è inserita nella vita e nella dinamica della cittadella 
internazionale di Loppiano e prevede corsi di spiritualità, teologia, antropologia, ecclesiologia, oltre a laboratori su 
tematiche di attualità (giovani, famiglia, comunicazione, dialogo con culture e religioni). Attraverso la condivisione della 
vita in piccole comunità, punta a rispondere all’esigenza espressa da molti sacerdoti di sperimentare nel concreto una 
spiritualità fondata sulla comunione per poi trasmetterla agli uomini e alle donne del nostro tempo».  

Il Centro opera in sinergia con simili strutture in altrettante cittadelle dei Focolari: in Polonia, 
Kenya, Brasile, nelle Filippine, in Argentina. Da 5 anni promuove inoltre corsi e workshop annuali 
rivolti a educatori nei seminari per sostenere e diffondere uno stile di vita sacerdotale fondato sulla 
comunione evangelica. 
 
Altri appuntamenti in agenda: 
Sabato 19 ore 15-19 e domenica 20 ottobre 2013 ore 10-12.30 e 15-19,  
porte aperte al Centro “Vinea Mea” a quanti desiderano visitarlo.   
Lunedì, 21 ottobre ore 21.00 – Concerto per pianoforte di d. Carlo José Seno  
(Auditorium di Loppiano – FI) 
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