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Diocesi di Ischia

quali parrocchiE per
l’evangelii gaudium

Diocesi Di ischia
IX convegno ecclesIale

…per l’evangelizzazione del mondo attuale, 
più che per l’autopreservazione

signore gesù, quando, stanchi, non riusciamo 
più a vedere nelle croci i segni del tuo amore, 
manda il Tuo spirito. 
Quando diciamo che sarà sempre tutto 
uguale, che non vale la pena di lottare, e, 
delusi, pensiamo sia meglio lasciar stare, 
manda il Tuo spirito. 
Manda il Tuo spirito, e scopriremo che Tu 
ci vieni incontro lungo le strade dei nostri 
smarrimenti, che sai ascoltarci e parlarci 
ancora, perché ci arda nuovamente il cuore. 
Manda il Tuo spirito, e gioiremo alla Tua 
presenza. Ti riconosceremo mentre spezzi il 
Pane e, anche se è sera, correremo insieme 
per ritornare là dov’è la chiesa, dove nel 
tempo il Padre ti ridona. 
saremo chiesa viva mossa dall’amore, 
avremo voglia di annunciarti ancora. chiesa 
in cammino verso ogni uomo, con i suoi 
sogni e con i suoi dolori; povero e solo lo 
incontreremo, lo accoglieremo come dono 
Tuo. condivideremo il Pane e la Parola, 
la gioia del perdono e della comunione. 
Porteremo nel mondo il tuo vangelo, saremo 
strumenti della tua pace, segni di speranza 
e di risurrezione, testimoni del Regno che 
viene.
signore gesù, alla chiesa di Ischia dona il 
Tuo spirito, fuoco per la missione! e fa’ che 
lo accolga, come Maria! amen

segreteria organizzativa
e-mail segreteria.diocesischia@gmail.com
 

D. Pasquale Trani
cell 348 55 55 791
e-mail pasqua.trani@gmail.com

Tonia Pisano cell 392 900 48 35 

sede del convegno  
hotel continental Terme
Via M. Mazzella - ischia

Parcheggio 
si può parcheggiare in Via M. Mazzella (di 
fronte s.M.s. scotti) o nel parcheggio riser-
vato dell’hotel continental a cui si accede da 
Via L. Mazzella (di fronte Guardia di Finanza).

canti a cura delle aggregazioni laicali

accredito stampa:  
inviare nominativo, testata e n.tessera a 
ucs@chiesaischia.it

laboratori a cura del centro studi  
Missione emmaus
Roberto Mauri, psicologo e psicoterapeuta
Fabrizio carletti, antropologo
stefano Bucci, pastoralista
sergio carettoni, teologo

Per l’iscrizione inquadra il QR-code



carissimi,
l’Evangelii gaudium di Papa Francesco, come più 
volte ho avuto modo di dirvi, vuole essere per la 
nostra chiesa la bussola di riferimento dei suoi 
orientamenti ecclesiali e delle sue scelte pasto-
rali. Per questo, già nell’ottobre 2014, a poco 
meno di un anno dalla pubblicazione dell’esor-
tazione, al fine di mettere a fuoco le sue impe-
gnative provocazioni missionarie, celebrammo 
l’ultimo convegno ecclesiale: “Evangelii gau-
dium: la Chiesa di Ischia in uscita”. 
a cinque anni di distanza da quel forte momen-
to di chiesa, a conclusione della mia Visita Pa-
storale alle parrocchie dell’isola, accogliendo il 
richiamo del Papa, fatto a tutta la chiesa italiana 
al V convegno ecclesiale di Firenze circa la rece-
zione della sua esortazione apostolica, desidero 
chiamare ancora a convegno l’intera chiesa di 
ischia perché, con stile sinodale, a partire dall’E-
vangelii gaudium, si interroghi sulla vocazione e 
la missione della parrocchia oggi. 
Vogliamo domandarci: come fare perché le par-

MeRcoleDì 6 noveMBRe
16.00 saluto e Preghiera d’inizio  
 s. e. Mons. Pietro lagnese  
 Vescovo di Ischia
 introduzione ai lavori  
 don Pasquale Trani  
 Coordinatore del Convegno
16.45 Il sogno di evangelii gaudium  
 per le chiesa in Italia: 
	 recezioni	e	sfide
 s. e. card. gualtiero Bassetti 
 Arcivescovo di Perugia - Città della Pieve 
 Presidente della CEI
 confronto in sala
18.00 Coffe-break
18.30 - 20.00 laboratori

gIoveDì 7 noveMBRe
16.00 Preghiera d’inizio  
 con breve lectio divina 
 giovanna abbagnara  
 Fraternità di Emmaus
16.45 nel cambiamento epocale  
 quali parrocchie  
 alla luce di evangelii gaudium
 s. e. Mons. Franco giulio Brambilla 
 Vescovo di Novara 
 Vice Presidente della CEI
 confronto in sala
18.00 Coffe-break
18.30 - 20.00 laboratori

veneRDì 8 noveMBRe
16.00 Preghiera d’inizio con breve lectio divina 
 Don Marco Pozza 
 Cappellano del carcere di Padova
16.45 - 18.15 laboratori 
18.30 la gioia del vangelo  
 nella vita della chiesa
 Don Marco Pozza
 confronto in sala

rocchie della nostra isola si lascino trasformare 
concretamente dalla scelta missionaria conse-
gnataci da Evangelii gaudium così da diventare 
un canale adeguato per l’evangelizzazione? 
Perciò nei giorni 6, 7 e 8 novembre 2019, a con-
clusione del Mese Missionario straordinario, 
vivremo a ischia il IX convegno ecclesiale sul 
tema “Quali parrocchie per l’Evangelii gau-
dium? …per l’evangelizzazione del mondo at-
tuale, più che per l’autopreservazione”.
carissimi, v’invito a partecipare con cuore di-
sponibile a questo evento di grazia per il quale 
chiedo la preghiera di ciascuno. Voglia il signore 
che come Maria, mossa dallo spirito, “anche la 
nostra chiesa si lasci guidare dallo spirito e, sen-
za opporgli resistenza, sappia lasciarsi portare 
dove il signore vuole condurla” (Lettera Pastora-
le E ti vengo a cercare, 155). 
Maria, Stella della nuova evangelizzazione, inter-
ceda per noi!
 il vostro vescovo
 + Pietro

I 4 laBoRaToRI  
seconDo I PRIncIPI DI eg
Il TeMPo è sUPeRIoRe allo sPaZIo
Questo principio permette di lavorare a lunga 
scadenza, senza l’ossessione dei risultati imme-
diati. aiuta a sopportare con pazienza situazioni 
difficili e avverse, o i cambiamenti dei piani che 
il dinamismo della realtà impone (…). Dare pri-
orità al tempo significa occuparsi di iniziare pro-
cessi più che di possedere spazi. (cf. eG 222-225)
l’UnITà PRevale sUl conFlITTo
in questo modo, si rende possibile sviluppare 
una comunione nelle differenze, che può essere 
favorita solo da quelle nobili persone che hanno 
il coraggio di andare oltre la superficie conflit-
tuale e considerano gli altri nella loro dignità più 
profonda. (cf. eG 226-230)

la RealTà è PIù IMPoRTanTe Dell’IDea
La realtà semplicemente “è”, l’idea “si elabora”. 
Tra le due si deve instaurare un dialogo costan-
te, evitando che l’idea finisca per separarsi dalla 
realtà. (…) La realtà è superiore all’idea. Questo 
implica di evitare diverse forme di occultamen-
to della realtà. (cf. eG 231-233)
Il TUTTo è sUPeRIoRe alla PaRTe
anche tra la globalizzazione e la localizzazione 
si produce una tensione. Bisogna prestare at-
tenzione alla dimensione globale per non cade-
re in una meschinità quotidiana. al tempo stes-
so, non è opportuno perdere di vista ciò che è 
locale, che ci fa camminare con i piedi per terra. 
(cf. eG 234 - 237)


