
Loppiano
19-22 agosto 2014

Appuntamento con giovani sacerdoti e diaconi,
seminaristi e giovani orientati al sacerdozio
promosso dal Movimento dei Focolari

INFORMAZIONI
PRATICHE

Arrivo
lunedì 18 agosto sera
Partenza
venerdì 22 agosto dopo pranzo

Luogo
Auditorium 
Centro internazionale di Loppiano
I-50064  Incisa Valdarno  (Firenze) 
www.loppiano.it

Info: networking2014.focolare.org
Iscrizioni: networking2014@focolare.org 

Traduzione simultanea
Sacerdoti e diaconi: portare con sé camice e stola bianca

Contributo
Sacerdoti e diaconi: 220 € (camera singola: 260 €)
Seminaristi e giovani: 140 € (stile ostello/campeggio)
Anticipo di 30% al momento dell’iscrizione
Ognuno potrà contribuire liberamente anche
con una cifra inferiore oppure maggiore,
a seconda delle proprie possibilità. 

LAVORA
CON NOI

Ti invitiamo a contribuire già da adesso
alla preparazione del nostro appuntamento,
lavorando, tra l’altro, su queste piste:

networking2014@focolare.org

netWORKING
CHIESA NEI RAPPORTI



PAPA
FRANCESCO

Nella Chiesa siamo membra gli uni 
degli altri, tutti reciprocamente necessari 
[…]. Ciò comporta tessere una relazionalità 
fraterna, improntata alla reciprocità, al 
perdono, al dono totale di sé, secondo 
l’ampiezza e la profondità dell’amore di Dio, 
offerto all’umanità da Colui che, crocifisso e 
risorto, attira tutti a sé: “[…] Da questo tutti 
sapranno che siete miei discepoli: se avete 
amore gli uni per gli altri”

“

”
MESSAGGIO GIORNATA 
DELLA PACE 2014

Oggi più che mai il mondo si trova davanti a una 
sfida: scivolare verso la disgregazione o fare 
dell’umanità una famiglia, secondo il sogno di 
Gesù. Abbiamo bisogno di annodare una rete di 
fraternità. Il Concilio Vaticano II ha presentato la 
Chiesa come segno e strumento di unità per 
l’umanità.

Come sacerdoti e diaconi di oggi e di domani, 
vorremmo scoprire insieme l’attualità e l’urgenza 
della Chiesa come comunione, che ci ha offerto il 
Vaticano II e che il carisma dell’unità – tipico del 
Movimento dei Focolari – ha testimoniato nei 
suoi 70 anni di vita.

In questa luce vi proponiamo un appuntamento 
per sacerdoti giovani e diaconi, per seminaristi e 
giovani orientati al sacerdozio. Condivideremo 
un’esperienza gioiosa di Chiesa, nella quale 
sacerdoti, diaconi e laici si sentono chiamati a 
generare come Popolo di Dio questa rete di 
fraternità. Sono benvenuti anche ministri di altre 
denominazioni cristiane. E dunque: net-working!

Ci troveremo dal 19 al 22 agosto 2014 a 
Loppiano, città della fratellanza. 

TRE GIORNI, TRE NODI
NELLA NOSTRA RETE

Scenari del mondo
squarci di fraternità

Chiesa in comunione
per l’umanità

Uomini di Dio
tessitori di rapporti fraterni

netWORKING
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