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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 Lar-
go La Loggia (Villa Flora); da qui autobus 
701 fino al Centro Nazareth (ponte sul 
Raccordo Anulare).

Per arrivo da altre Stazioni ferroviarie o 
dall’Aeroporto di Fiumicino, chiedere le 
relative istruzioni.

NOTE IMPORTANTI

Il corso inizia con la cena di giovedì 20 set-
tembre e termina domenica  23 settembre 
dopo pranzo.

Le adesioni devono essere indirizzate a:

    Movimento Fac - Centro Nazareth 

Via Portuense, 1019 -  00148 Roma

Tel. 06 65 000 247

e-mail: movimentofacroma@gmail.com

www.movimentofac.it

L’incontro si rivolge a tutte le cate-
gorie di persone, ma innanzitutto a 
coloro che hanno ruoli e responsa-
bilità nell’annuncio del Vangelo e 
nella formazione: sacerdoti, opera-
tori pastorali, catechisti e famiglie.



Questo incontro... “Desidero una Chiesa povera per i poveri”
La povertà come stile di vita evangelica e spinta alla condivisioneSi propone di approfondire il tema della 

povertà e in particolare quello dell’atten-
zione ai poveri, agli ultimi, … in con-
tinuità con gli argomenti trattati negli 
ultimi due seminari pastorali: l’incontro 
vivo con Gesù vivo e la formazione 
a una mentalità di comunione. Que-
sti temi sono pilastri su cui si fonda la 
spiritualità e l’impegno del Movimento 
FAC, di cui quest’anno ricorre il 70° di 
fondazione.

Papa Francesco, in Evangelii Gaudium, 
parla dell’inclusione dei poveri e dice: 
“Desidero una Chiesa povera per i poveri”. 
Siamo tutti chiamati a fare un forte salto 
di mentalità in una prospettiva davvero 
evangelica e conforme allo stile di Dio.

Saremo aiutati a riflettere su questo tema 
da don Luigi M. Epicoco, teologo e da 
mons. Enrico Feroci, Direttore della Ca-
ritas di Roma. Verranno offerte testimo-
nianze da chi si impegna a promuovere 
opere di carità, in particolare con l’obiet-
tivo di educare le comunità ecclesiali ad 
uno stile evangelico di attenzione e sen-
sibilità verso ogni sofferenza.
Dall’ascolto e dallo scambio di esperien-
ze cercheremo di individuare percorsi 
possibili e viverli.

Le linee del percorso::

Giovedì 20 settembre

  Arrivi in giornata
Ore 19,00    Celebrazione dell’Eucarestia
 “     21,30     Presentazione del seminario

Venerdì 21 settembre

Ore  9,00      Incontro vivo con Gesù vivo nel   
                          Vangelo
“      10,15     “Beati i poveri”. Quale beatitudine   
               per quale povertà.                       
  don Luigi M. Epicoco, teologo
“      12,00    Celebrazione dell’Eucarestia

“      16,00   In ascolto di esperienze 
“      19,00 Tempo di preghiera

Sabato 22 settembre

Ore  9,00 Incontro vivo con Gesù vivo nel   
                          Vangelo
“     10,15 “Lo vide… E ne ebbe compassione”.   
  Mons. Enrico Feroci, Direttore Caritas   
  Roma 
“      12,00    Celebrazione dell’Eucarestia

“      16,00   In ascolto di esperienze 
“      18,00 Risonanze e condivisioni
“      19,00 Tempo di preghiera

                 

Domenica 23 settembre

Ore 7,45 Celebrazione dell’Eucarestia
“      9,30 In piazza S.Pietro:
  Angelus del Papa

I corsi e incontri programmati al Cen-
tro Nazareth sono una occasione di for-
mazione 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 
momenti dedicati alla preghiera, con la 
Liturgia delle Ore e la Celebrazione Eu-
caristica. 


