
C’è una via… La sfida dei rapporti 
Congresso internazionale di seminaristi – Castel Gandolfo 2 ‐ 4 gennaio 2009 

 
 

PROGRAMMA  
 
 
Venerdì 2 gennaio 
 
 DIVENTARE SACERDOTI OGGI: SOGNI E SFIDE 
 

9.00 Presentazione dei partecipanti secondo aree geografiche, 
 con interventi sulla loro visione del ministero sacerdotale nelle circostanze odierne  
 e presentazione sondaggio fra seminaristi dei 5 continenti 
 «Uno sguardo ai seminari oggi» 

Dott. Hubertus Blaumeiser – teologo, consultore Congregazione per l’educazione 
cattolica 
  

10.50 «Tempo di crisi o momento di crescita? Una lettura del mondo di oggi»  
 Prof. Giuseppe Maria Zanghì – filosofo, responsabile Centro studi del Movimento dei 

Focolari  
 

12.00 Celebrazione eucaristica 
 
 CELIBI NON SINGLES 
 

16.00 «Creati in dono – la sfida dei rapporti» 
 Dott. Francesco Chatel – pedagogo, resp. per la formazione dei futuri focolarini, 
 Loppiano 
 Brano musicale 
 «Costruire rapporti autentici, a tutto campo» 
 Testimonianze di una famiglia e di un gruppo di seminaristi dell’Italia 
  

17.50 Chiara Lubich: «Beati i puri di cuore: cammino controcorrente»  
 (stralcio videoregistrato Congresso seminaristi 1998) 
 «Affettività e verginità» 
 Testimonianza di un sacerdote dell’Austria  
 Contributo artistico 
 «Dilatare il cuore – uomini di Dio nel mondo di oggi» 
 Dott. Andreas Tapken – psicologo, rettore del seminario di Münster (Germania)  
 Ricordo di don Laszlo Orban (sacerdote romeno morto mentre salvava la vita a un 
 giovane) 
 

18.40 Incontri di gruppo 
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Sabato 3 gennaio 
 
 QUALE DIO PER L’UMANITÀ DI OGGI? 
 

9.00 Momento di preghiera 
 «Una nuova dimensione della mistica: Dio nei rapporti interpersonali» 
 Prof. Michel Vandeleene – teologo, docente alla Pont. Facoltà Teresianum 
 Contributo artistico  
 Chiara Lubich: «La presenza del Risorto fra quanti sono uniti nel suo nome» 
 (stralcio videoregistrato) 
 Dialogo con la dott.ssa Bruna Tommasi – tra le prime compagne di Chiara  
 «La via dell’unità» - scheda video  
 

10.50 «Comunione non teorica, ma reale» 
 Testimonianze di sacerdoti e seminaristi di varie nazioni 
 Brano musicale 
 «Diversità delle persone e comunione:  
 alcune vie suggerite dalla spiritualità di  comunione» 
 Marco Tecilla - primo focolarino 
 Contributo artistico 
 

12.00 Celebrazione eucaristia presieduta da S.Em. Card. Zenon Grocholewski, 
Prefetto della Congregazione per l’educazione cattolica 

  
 UNA RETE PER L’UNITÀ 
 

16.00 «La situazione della Chiesa nel mondo di oggi» 
 Prof.ssa Vera Araujo – sociologa, responsabile del progetto SocialOne   
 Scambio in piccoli gruppi 
 «Comunicare Dio in una società secolarizzata» 
 Esperienze di sacerdoti di varie nazioni (Spagna, Olanda e Svizzera) 
 

 17.50 Impressioni dei partecipanti 
 «L’arte d’amare – via per evangelizzare nel quotidiano» 
 Pensieri di Chiara Lubich e testimonianze di seminaristi di varie nazioni  
 Coreografia finale 
20.30 Concerto-testimonianza su Don Silvano Cola, primo sacerdote focolarino 
 don Carlo Seno, Milano 
 
Domenica 4 gennaio 
 
10.00 Santa Messa a Sant’Andrea della Valle (Roma) 
12.00 Angelus con Benedetto XVI 


