
Chiesa di Viterbo 

in uscita e in ascolto 
di ciò che Dio chiede 
per le nostre Comunità

C O N V E G N O 
P A S T O R A L E 
D I O C E S A N O

15-16-17 MAGGIO 2017 
ORE 16.00
SALA “ALESSANDRO IV”
PALAZZO DEI PAPI - VITERBO

Si ricorda che dalle ore 16.00 alle ore 20.00 
non è consentito l’accesso alle autovetture per 
raggiungere il Palazzo Papale in quanto è attiva 
la ZTL con varchi elettronici in Via Chighi, in 
Via S. Lorenzo (da p.za del Comune) e in via del 
Paradosso (da Pianoscarano).

Per quanti arriveranno prima delle ore 16.00 è a 
disposizione il Parcheggio del campo sportivo del 
Seminario (con accesso dal Vescovado). Tutti gli 
altri dovranno parcheggiare nei parcheggi di Valle 
Faul o p.za del Sacrario e utilizzare gli ascensori 
per raggiungere p.za San Lorenzo. 
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INDICAZIONI UTILI 
PER I PARTECIPANTI AL CONVEGNO

Papa Francesco ci ricorda:
«Ogni Chiesa particolare, porzione 
della Chiesa Cattolica sotto la guida del 
suo Vescovo, è anch’essa chiamata alla 
conversione missionaria. Essa è il soggetto 
dell’evangelizzazione, in quanto è la 
manifestazione concreta dell’unica Chiesa in 
un luogo del mondo, e in essa «è veramente 
presente e opera la Chiesa di Cristo, una, santa, 
cattolica e apostolica». È la Chiesa incarnata 
in uno spazio determinato, provvista di tutti 
i mezzi di salvezza donati da Cristo, però con 
un volto locale. La sua gioia di comunicare 
Gesù Cristo si esprime tanto nella sua 
preoccupazione di annunciarlo in altri luoghi 
più bisognosi, quanto in una costante uscita 
verso le periferie del proprio territorio o verso 
i nuovi ambiti socio-culturali. Si impegna a 
stare sempre lì dove maggiormente mancano 
la luce e la vita del Risorto. Affinché questo 
impulso missionario sia sempre più intenso, 
generoso e fecondo, esorto anche ciascuna 
Chiesa particolare ad entrare in un deciso 
processo di discernimento, purificazione e 
riforma» (Evangelii Gaudium, 30).

•••



lunedì 15 Maggio
 

15,30   Arrivi e iscrizioni 
16,00   Preghiera iniziale 
16,30   Relazione di don ArmAndo mAtteo  
               (Docente Pontificia Università Urbaniana)

              “I giovani, la fede e il discernimento   
              vocazionale” (Documento preparatorio 
            al Sinodo dei Vescovi)
18,00   Break 
18,30   Dibattito in sala 
19,00   Conclusione 
martedì 16 Maggio 
16,00   Preghiera iniziale 
16,30   Sintesi delle Relazioni delle Vicarie,  
           Parrocchie, Associazioni sul
            “Discernimento comunitario e  
             personale per una rinnovata mentalità     
             pastorale” (don FlAvio vAleri)         
17,00   Gruppi di approfondimento
19,00   Conclusione 
mercoledì 17 Maggio 
16,00    Preghiera iniziale 
16,30    Sintesi dei Gruppi di approfondimento 
17,45    Relazione conclusiva del Vescovo 

Miei cari fedeli della Chiesa di Viterbo,

 abbiamo dedicato l’Anno pastorale 2016-2017 
al discernimento comunitario e personale per una rin-
novata mentalità e un nuovo impegno di evangelizzazi-
one.
 Ci ricorda la Evangelii Gaudium: «La pastorale 
in chiave missionaria esige di abbandonare il como-
do criterio pastorale del “si è fatto sempre così”. Invito 
tutti ad essere audaci e creativi in questo compito di 
ripensare gli obiettivi, le strutture, lo stile e i metodi 
evangelizzatori delle proprie comunità. Una individu-
azione dei fini senza un’adeguata ricerca comunitaria 
dei mezzi per raggiungerli è condannata a tradursi in 
mera fantasia. Esorto tutti ad applicare con generosità 
e coraggio gli orientamenti di questo documento, senza 
divieti né paure. L’importante è non camminare da soli, 
contare sempre sui fratelli e specialmente sulla guida 
dei Vescovi, in un saggio e realistico discernimento pa-
storale» (n. 33). 
 Nel Convegno, accanto all’inizio della fase di-
ocesana del Sinodo sui Giovani, opereremo “il saggio 
e realistico discernimento pastorale” su: centralità della 
Parrocchia; Iniziazione Cristiana; Pastorale giovanile e fa-
miliare; Pastorale degli adulti, Pastorale vocazionale.
 Dalle riflessioni e apporti comuni delle Vica-
rie, delle Parrocchie, delle Associazioni e Movimenti … 
tracceremo, insieme, un percorso pastorale per i pros-
simi anni. 
 Ci sostiene la Speranza che deriva dalla fede 
nella presenza del Cristo Risorto in mezzo a noi, che 
rende ciascuno di noi discepolo e missionario, fedele 
a Dio e all’uomo di oggi per portare a tutti “il Vangelo 
della vita che vince la morte” (EG, 288). 

 Nell’attesa di incontrarci, tutti saluto e ab-
braccio nel Signore. 

29 aprile 2017 
Festa di Santa Caterina da Siena
              
 
                                                                   @  Lino FUMAGALLI
                        Vescovo

18,30     Celebrazione del Vespro 
               e Mandato agli 
                Operatori Pastorali

P r o g r a m m a


