Fondazione Mons. Orlando Donati

Piazza dell’Abbadia, 6 - Siena

“A CINQUANT’ANNI
DAL CONCILIO VATICANO II”

Chiesa Popolo di Dio in missione
Siena - Chiostro di San Domenico, Sala del Capitolo
“…Tutti gli uomini sono chiamati a formare il Popolo di Dio … la
Chiesa, cioè il Popolo di Dio…”

(Lumen Gentium 13)

“(La Chiesa,)…che vive nel tempo, per sua natura è missionaria, in
quanto è dalla missione del Figlio e dalla missione dello Spirito Santo
che essa, secondo il piano di Dio Padre, deriva la propria origine...”

(Ad Gentes 2)

“…Sogno una scelta missionaria capace di trasformare ogni cosa,
perché le consuetudini, gli stili, gli orari, il linguaggio e ogni struttura
ecclesiale diventino un canale adeguato per l’evangelizzazione del
mondo attuale, più che per l’autopreservazione”
(Evangelii Gaudium 27)

“...E la Chiesa come si preparerà al 2000? Che cosa farà? Anche la
Chiesa ha le sue difficoltà! Sono molti anni che è finito il Concilio, ma
si è messa in pratica solo una piccolissima parte. Che Chiesa vogliamo
preparare? Come fare per rispondere ai bisogni di questa società? Noi
sappiamo bene che la Chiesa è condotta e guidata dalla Spirito Santo.
Quindi non facciamoci prendere dall’angoscia. Però ricordiamo che se
Dio può fare tutto da sé noi dobbiamo fare tutto come se dipendesse
da noi. …”
(da un testo di Mons. Orlando Donati)

Tutti gli incontri si terranno a Siena
nel Chiostro di San Domenico, Sala del Capitolo
SABATO 15 marzo   ore 16,30

Tutto il Popolo di Dio evangelizza
Prof.ssa Ilaria VELLANI - Direttore Istituto Vittorio Bachelet
“…In tutti i battezzati, dal primo all’ultimo, opera la forza santificatrice dello Spirito che spinge ad evangelizzare. Il Popolo di Dio è santo in ragione di questa unzione che lo rende infallibile ‘in credendo’”
(Evangelii Gaudium 119)

SABATO 5 aprile   ore 16,30

Le sfide dell’evangelizzazione
Padre GianPaolo SALVINI S.I. – La Civiltà Cattolica
“…Oggi, in questo ‘andate’ di Gesù, sono presenti gli scenari e le sfide
sempre nuovi della missione evangelizzatrice della Chiesa, e tutti siamo chiamati a questa nuova ‘uscita’ missionaria….”
(Evangelii Gaudium 20)

SABATO 17 maggio   ore 16,30

Maria Madre dell’evangelizzazione
Prof.ssa Maria Concetta Militello - Pontificia Facoltà Teresianum
“…Con lo Spirito Santo in mezzo al popolo sta sempre Maria. Lei
radunava i discepoli per invocarlo (At 1,14), e così ha reso possibile
l’esplosione missionaria che avvenne a Pentecoste. Lei è la Madre della Chiesa evangelizzatrice e senza di lei non possiamo comprendere
pienamente lo spirito della nuova evangelizzazione.”
(Evangelii Gaudium 284)

GIOVEDI 20 marzo - ore 18,15
Eremo Agostiniano di Lecceto
S. Messa in suffragio di Mons. Orlando Donati
nel 21 anniversario del dies natalis
Presiede la Liturgia Eucaristica Mons. Enrico FURIESI
La Sua presenza è particolarmente gradita.

