Diocesi di Como

Dò la mia adesione al percorso
di approfondimento sulle costituzioni
conciliari
Nome

Cognome

Via e numero

Città

Età

Professione

* Recapito telefonico

...nell’estendere questo invito
di partecipazione alle comunità
cristiane della nostra Diocesi,
a gruppi e singoli sinceramente
interessati a compiere
questo approfondimento, si desidera
sottolineare il carattere esigente
del percorso,
il forte coinvolgimento personale,
l’assiduità e la costanza
della partecipazione,
premesse irrinunciabili
anche per l’esercizio
di una autentica corresponsabilità
nella vita della Chiesa.

Quale immagine
di Chiesa?

Proposta di
approfondimento
sulle quattro
Costituzioni Conciliari

* Indirizzo di posta elettronica

www.ottaviososio.it

Firma

* I dati sono indispensabile per essere aggiornati
sul calendario definitivo degli appuntamenti

A cinquant’anni dal Concilio Vaticano II

L’esigenza di non lasciare passare invano
questa ricorrenza, ha guidato, prima, verso
la programmazione di questa iniziativa comune
e poi al coinvolgimento della Diocesi di Como.
Le associazioni laicali si sono così proposte come
fermento per la Chiesa locale.
Il progetto, la sua verifica e l’elaborazione che è
conseguita, nascono infatti dalla presa di coscienza
della necessità di una maggiore corresponsabilità
da mettere in atto nella vita della Chiesa,
biunivocamente correlata alla fisionomia della Chiesa
stessa da realizzare in questo tempo.
L’approfondimento si declina in forma di percorso
che, prendendo le mosse dalla Dei Verbum,
approfondirà le quattro costituzioni conciliari
(Dei Verbum, Sacrosanctum Concilium,
Lumen Gentium, Gaudium et Spes) attraverso
lettura dei testi, lezioni frontali svolte da esperti,
momenti di confronto assembleare, attività
laboratoriali, studio e riflessione personale.
Dall’approfondimento dei documenti conciliari (prima
fondamentale fase) emergeranno le ragioni/questioni
che dovranno trovare la loro verifica e attualizzazione
(seconda necessaria fase) poiché non solo il mutato
contesto (storico, culturale, sociale, politico,
economico) esige tale aggiornamento, ma soprattutto
perché le intuizioni formidabili del concilio trovino
sempre più pratica e diffusa attuazione.

Il percorso avrà inizio nel mese di Gennaio
2013 e si svilupperà con la frequenza di due
incontri mensili, il primo serale di lunedì,
il secondo in forma di laboratorio da tenersi
al sabato pomeriggio. Tendenzialmente,
si prevede un primo periodo da gennaio
a giugno 2013 ed un secondo da ottobre
2013 a giugno 2014.

A cinquant’anni dal Concilio Vaticano II

Quale immagine
di Chiesa?

tagliando
di iscrizione

Nell’estendere questo invito di partecipazione
alle comunità cristiane della nostra Diocesi,
a gruppi e singoli sinceramente interessati
a compiere questo approfondimento, si desidera
sottolineare il carattere esigente del percorso,
il forte coinvolgimento personale, l’assiduità
e la costanza della partecipazione, premesse
irrinunciabili anche per l’esercizio di una autentica
corresponsabilità nella vita della Chiesa.
Per evidenti ragioni organizzative è prevista
un’iscrizione, da effettuarsi preferibilmente entro
il 7 dicembre, e una quota di partecipazione di 30
euro. Le date esatte e le Parrocchie che saranno
sede degli incontri saranno tempestivamente
comunicate e pubblicizzate, anche personalmente
agli interessati, per questo è importante indicare
nella scheda di iscrizione l’indirizzo mail e/o
un numero di cellulare. La quota di iscrizione
sarà raccolta al primo incontro.
Si può dare la propria adesione consegnando
il coupon compilato presso le sedi
delle Associazioni che promuovono l’iniziativa
oppure inviando una mail a:
comunicazione@diocesidicomo.it
como@acli.it
accomo@tin.it
indicando NOME - COGNOME - INDIRIZZO RECAPITO TELEFONICO.

Dei Verbum
Sacrosantum
Concilium
Lumen Gentium
Gaudium et Spes

Diocesi di Como

Alcune associazioni laicali della nostra
Diocesi (Azione Cattolica, Masci,
Gruppo Ascolto), su invito delle ACLI,
hanno aderito alla proposta
di approfondimento di contenuti,
implicazioni e ricadute del Concilio
Vaticano II in occasione del cinquantesimo
anniversario della sua apertura.

