COME RAGGIUNGERCI

in se stessi.

 Dalla stazione Termini: autobus H o 170
fino alla Stazione Trastevere; quindi uno
dei seguenti autobus: 719, 228, 786 fino
alla fermata sulla Via Portuense dopo Largo
La Loggia (Villa Flora); da qui autobus 701
fino al Centro Nazareth (ponte sul Raccordo Anulare).

Dio è amore.

 Per arrivo da altre Stazioni ferroviarie o

Nella sua ultima sintesi vitale il
Movimento Fac è nient’altro
che l’accettazione di Gesù vivo

MOVIMENTO FAC - CENTRO NAZARETH

dall’Aeroporto di Fiumicino, chiedere le
relative istruzioni.

Gesù, il primo Uomo ripieno di
Dio-Amore.
Tu accetti Gesù-Amore.
Tu irradi Gesù-Amore nel fratello e il fratello da te accoglie

Gesù-Amore.
È una divina reazione a catena.
Impegnarsi ad accrescere e ad
accelerare sempre più il ritmo di
questa vita divina nel Corpo
Mistico, ed accelerare così il rit-

NOTE IMPORTANTI
Il corso inizia con la cena di giovedì 21
settembre e termina domenica 24 settembre dopo pranzo.
 Le adesioni devono essere indirizzate a:



Movimento Fac - Centro Nazareth
Via Portuense, 1019 - 00148 Roma
Tel. 06 65 000 247/252
 movimentofacroma@gmail.com
www.movimentofac.it

mo divino dell’Incarnazione: ecco
il vero Fac!
Don Paolo Arnaboldi
Fondatore del Movimento Fac

Seminario
di formazione pastorale
Roma, 21 - 24 settembre 2017

uesto incontro...
Dopo l’esperienza dello scorso
anno in cui abbiamo approfondito il tema
dell’incontro vivo con Gesù vivo, punto
apicale del Movimento FAC, il corso pastorale di questo anno approfondirà il tema dell’educazione all’amore.
Con questa espressione si vuole esprimere
la chiamata alla missionarietà derivante
dall’incontro con Gesù, il dono di amore di
Dio Padre a noi uomini; nell’incontro con
Gesù noi facciamo esperienza dell’amore
del Padre; e questo amore ricevuto a nostra volta lo doniamo, mettendo in moto
una catena di amore che può veramente
scaldare e toccare il cuore di tutti gli uomini; è il dinamismo dell’amore, accolto,
condiviso, diffuso, donato, che fa nuove
tutte le cose sulla terra.
Proveremo insieme ad interrogarci sui temi della fraternità, comunione, missione e
dall’ascolto e dalla condivisione cercheremo di tracciare percorsi possibili per viverli.


Il Corso si rivolge a tutte le categorie di
persone, ma innanzitutto a coloro che
hanno ruoli e responsabilità nell’annuncio
del Vangelo: sacerdoti, diaconi, religiosi/e,
seminaristi, operatori parrocchiali, ed in
particolare catechisti, che possono beneficiare di una preziosa occasione di formazione e rimotivazione.
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Giovedì 21 settembre
Arrivi in giornata
Ore 19,00
“ 21,30

Celebrazione dell’Eucarestia
Presentazione del seminario

Venerdì 22 settembre
Ore 9,00
“

10,00

“

12,00

“

16,00

Incontro vivo con Gesù vivo nel
Vangelo
Nel cuore della Trinità il privilegio
della relazione
don Paolo Morocutti, teologo
Celebrazione dell’Eucarestia

17,00

“

19,00

In ascolto di esperienze:
promuovere comunione nelle comunità ecclesiali
Tempo di preghiera

Sabato 23 settembre
Ore 9,00
“

10,00

Domenica 24 settembre
Ore 7,45
“ 9,30

Celebrazione dell’Eucarestia
In piazza S.Pietro:
Angelus del Papa



“Tutti erano perseveranti e concordi...” (At 1,14)
Creare una mentalità di comunione
don Piero Pellegrini, parroco Urbania

“

Celebrazione dell’Eucarestia
In ascolto di esperienze:
promuovere comunione in ambienti di vita
Risonanze e condivisioni
Tempo di preghiera

Incontro vivo con Gesù vivo nel
Vangelo
“Educazione e rieducazione
all’amore”: la proposta del Movimento FAC
Francesco Benvenuto, Responsabile generale del Movimento FAC

I corsi e incontri programmati al Centro Nazareth sono una occasione di formazione e
condivisione di esperienze, offerta a tutti in
un clima di intensa spiritualità e di fraternità,
sempre alla luce del mistero della Chiesa,
Corpo di Cristo.
Ogni giornata si apre con un “incontro vivo
con Gesù” nel Vangelo e prevede diversi
momenti dedicati alla preghiera, con la Liturgia delle Ore e la Celebrazione Eucaristica. Siamo infatti consapevoli che solo da un
profondo rapporto con Dio può scaturire
ogni autentico impegno pastorale.

