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SEMINARIO DI STUDIO PER I VESCOVI 

 

“Vi chiedo di andare incontro ai movimenti con molto amore”  
 

Promosso dal Pontificio Consiglio  per i Laici 
15-17 maggio 2008 – Centro Mondo Migliore, Rocca di Papa (Roma) 

 
Il Pontificio Consiglio per i Laici riunisce a Rocca di Papa un rappresentativo gruppo di 
vescovi per riflettere e dialogare sulla realtà dei movimenti nella Chiesa.  
 
Il titolo “Vi chiedo di andare incontro a i movimenti con molto amore” è tratto dal 
discorso rivolto da Benedetto XVI a un gruppo di vescovi tedeschi in visita ad limina, in 
quell’occasione il Santo Padre diceva: «Dopo il Concilio lo Spirito Santo ci ha donato i 
“movimenti”. Talvolta essi possono apparire al parroco o ai vescovi un po’ strani, ma 
sono luoghi di fede in cui i giovani e gli adulti sperimentano un modello di vita nella fede 
come opportunità per la vita di oggi. Per questo vi chiedo di andare incontro ai 
movimenti con molto amore. Qua e là devono essere corretti, inseriti nell’insieme della 
parrocchia o della Diocesi. Dobbiamo però rispettare lo specifico carattere dei loro 
carismi ed essere lieti che nascano forme comunitarie di fede in cui la parola di Dio 
diventi vita» (18 novembre 2006). 
 
Il 3 giugno 2006, Vigilia di Pentecoste, i movimenti ecclesiali e le nuove comunità sono 
stati protagonisti di uno straordinario incontro con il Santo Padre in piazza San Pietro. 
Nei giorni precedenti si era svolto un congresso con la partecipazione di oltre un 
centinaio di responsabili di queste realtà ecclesiali sul tema: “La bellezza di essere 
cristiani e la gioia di comunicarlo”. A seguito di questi due avvenimenti, è sembrato 
opportuno proseguire con i Pastori provenienti da ogni parte del mondo la riflessione sui 
movimenti ecclesiali e le nuove comunità come dono dello Spirito Santo per la Chiesa 
del nostro tempo. 
 
La riflessione comune sui movimenti ecclesiali e le nuove comunità si svilupperà 
mediante relazioni, gruppi di lavoro, comunicazioni, una tavola rotonda; si prevedono 
inoltre dibattiti in sessione plenaria e momenti di scambio tra i Pastori e i fondatori e i 
responsabili di movimenti e comunità invitati. 
 
Partecipanti: oltre 100 vescovi provenienti da 53 Paesi di tutti i continenti, fondatori e 
responsabili di movimenti ecclesiali e nuove comunità, teologi e studiosi. 
 
Obiettivi: approfondire il significato teologico-ecclesiale e pastorale del fenomeno dei 
movimenti ecclesiali e delle nuove comunità e delineare i compiti dei Pastori nei loro 
confronti.  

 
Udienza di Papa Benedetto XVI con i partecipanti al Seminario, sabato 17 maggio.  
 
--------------------------------------------------------- 
Per ulteriori informazioni: sito www.laici.org 
Pontificio Consiglio per i Laici: Roberto Ragusa 06 69887401 
Segreteria a Rocca di Papa: tel. [+39] 06.94187581 fax [+39] 06.9497673  


