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Noi, popolo di Dio, con la stessa missione, come possiamo lavorare in colla-
borazione con le nostre parrocchie d’Europa? Come il Colloquio Europeo di 
Barcellona ci può aiutare?

Résidence La Salle Bonanova 
Passeig de la Bonanova 8

Un incontro nel cuore dell’ Europa

Cristiani uomini e donne impegnati si 
incontrano ogni due anni in un clima 
fraterno, che unisce in armonia la gioia 
dell’incontro e la fede che ci incoraggia.

Un arricchimento

Professori di teologia, sociologia, pasto-
rale portano le loro conoscenze al Co-
lloquio e sintetizzano il contenuto dei 
dibattiti.

Una scoperta

Ci accingiamo a scoprire le parrocchie 
del paese ospitante e ci  arricchiamo a 
vicenda in uno scambio di culture ed es-
perienze pastorali.

Uno scambio

Condividiamo l’un l’altro come le pa-
rrocchie cercano di vivere e trasmette-
re il Vangelo di Gesù Cristo nel mondo  
di oggi.

Un popolo con una missione

Contatto

www.cep-europa.org
info@cep-europa.org

Iscrizioni e informazioni
Maria Gibert

(34) 938482161   
maria.gibert@telefonica.net

Cominciamo con le risposte a un sondaggio che ha distribuito in vari 
paesi europei. Le conferenze di esperti -con traduzione simultanea in 
quattro lingue- approfondiranno l’argomento. Il dialogo con i relatori 
rende ancora più ricca della sessione.
La presentazione di esperienze incarnano il problema, lo rendono vivo 
e presente. Il lavoro -in gruppi bilingui- ci dà il tempo e lo spazio per 
approfondire e condividere ciò che viviamo ogni giorno. Nel corso di 
una tavola rotonda i giovani ci presenteranno la loro visione fresca e 
le loro aspettative di futuro e nelle conclusioni finali la profonda espe-
rienza del lavoro che avranno svolto in parallelo durante il simposio.
La visita alle parrocchie ci permette di fare un approccio al lavoro 
pastorale nella diocesi di Barcellona e, in un clima fraterno, condi-
videndo la preghiera, esperienze pastorali e una cena di fratellanza.
Le conclusioni finali vogliono ridurre tutto questo lavoro in due pa-
gine, che porteremo a casa e che, sicuramente, ci serviranno come 
riflessione e ricordo. L’Eucaristia e la preghiera quotidiana ci danno 
la spiritualità voluta. Un video e la visita guidata alla Sagrada Família 
costituiranno la nota culturale. Un degustazione di vini della terra e una 
cena di festa concluderanno con gioia la fine della nostra conferenza.
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 › Eucaristia nella parrocchia de la Mare de Déu de la 
Bonanova, presieduta dall’Arcivescovo di Barcellona

 › Saluto di benvenuto dei co-presidenti

 › Introduzione. Introduzione generale al colloquio a 
partire dalle risposte al sondaggio

 › Discussione
 › Esperienze pastorali
 › 1o Gruppo di lavoro. Quali sono i nuovi problemi che 
si aprono e che riteniamo importanti? Obiettivo: tenere 
svegli, in allerta per i successivi lavori

 › Conferenza. La missione paolina e l’evangelizzazione 
nelle prime comunità: Quale modello ci propone?

 › Discussione
 › Esperienze pastorali
 › 3o Gruppo di lavoro. Come facciamo a andare avanti 
nelle nostre parrocchie nella ripartizione degli oneri 
della missione?

 › Conferenza. Parrocchie sulla strada ad una nuova vitalitá
 › Discussione 
 › Esperienze pastorali
 › 4o Gruppo di lavoro. Quali proposte faremo alla nos-
tra parrocchia sulla strada di casa?

 › Visita guidata alla Sagrada Familia
 › Eucaristia nella cripta.  
Presieduta dal co-presidente del CEP

 › Experiències pastorals
 › Conferenza. Le chiavi per entrare nella problematica 
del soggetto

 › Discussione
 › 2o Gruppo di lavoro. Quali sono le parole chiave che 
abbiamo colto alla conferenza?

 › Conferenza. Lutero e la Riforma protestante: innova-
zione o continuità?

 › Visita parrocchie

 › Tavola rotonda. Giovani partecipanti al Colloquio: Le as-
pettative dei giovani nei confronti della Chiesa in Europa.

 › Discussione
 › 5o Gruppo di lavoro. Quali convinzioni sono più chiare 
e più evidenti per la missione delle nostre parrocchie? 
Possiamo, tra chiese cristiane, intraprendere un’azione 
comune per la società in modo che la nostra testimo-
nianza sia più forte?

 › Degustazione di vini 

 › Contributo dei giovani
 › Conclusioni finali
 › Cena e serata di festa! Deo gratias!

Con la collaborazione  
dei docenti

Bernard Quintard
Parroco delle parrocchie di San Giovanni 
Battista e San Bernardo di Segala. Profes-
sore di Teologia sociale. Responsabile di 
Formazione Permanente. Ex Fidei Donum 
in Argentina.

Alphonse Borras
Vicario generale di Liegi. Professore di Diri-
tto Canonico presso la Facoltà di Teologia 
di Louvaina. Professore presso l’Istituto Ca-
ttolico di Parigi.

Mireia Vidal
Docente di Storia della Chiesa e Teologia 
presso la Facoltà di Teologia Protestante SEUT.

Paul Zulehner
Sacerdote viennese, teologo pastorale e 
sociologo della religione dal 1984 al 2008, 
Professore di Teologia Pastorale presso 
l’Università Cattolica di Vienna, consiglie-
re della Conferenza Episcopale Europea 
(CCEE).

Tibor Papp
Sacerdote greco cattolico, parroco in Un-
gheria. Professore di dottrina sociale della 
Chiesa presso l’Università greco-cattolica 
di Nyíregyháza, all’Istituto Teologico Sa-
pientia di Budapest e all’Università Corvinus 
di Budapest.
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