
Informazioni: 
 
Arrivo:     venerdi 19 giugno 2020 dalle ore 14.00 alle ore 17.00  
Fine dell’ incontro:    domenica 21 giugno 2020 dopo il pranzo 
 
Luogo:       Centro d’incontri di Ottmaring 
                  Eichenstr. 31, 86316 Friedberg, www.bz-ottmaring.de 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prezzi pensione completa (mangiare, dormire, tassa di partecipazione): 

    160 Euro camera doppia o a più persone p.p. 
    180 Euro camera singola 
    085 Euro senza alloggio e senza prima collazione 

 
Iscrizione per favore entro il 24 febbraio 2020 con formulario allegato 
 
Per altre informazioni 
Mario Hübscher: mario.huebscher@katholten.ch, +41 (0) 79 934 35 31 
 
 
 
 
Organizzazione: 

    Fokolar-Bewegung e.V. Deutschland 
    Otto-Hahn-Str. 3, 69214 Eppelheim 
    con la collaborazione 
    del Klaus Hemmerle Forum

Per le persone impegnate nelle parrocchie  
in Germania, Austria e Svizzera e altri paesi 

 
da venerdi sera, 19 alla domenica, 21 giugno 2020 

 
al centro d’incontri di Ottmaring 

“Nuova passione 

per la chiesa” 

Incontro d’ informazione, di scambio 

di esperienze e di sostegno reciproco 
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Il mondo deve all’Europa progressi in molti campi: per esem-
pio nella tecnica, nella filosofia ma anche, e in modo partico-
lare, nella diffusione del Credo cristiano. Questa trasmissione 
della Fede è avvenuta e avviene grazie a persone provenienti 
da Chiese molto diverse.  

Che le chiese ed in particolare la Chiesa cattolica 
vengano messe in discussione non è niente di nuovo 
e non è un fenomeno negativo. E questo perché le 
critiche hanno aiutato ad identificare e rimuovere gli 
inconvenienti. Oggi si tratta di continuare su questo 
cammino dove gli appartenenti alla Chiesa si sentono 
membri di una comunità che mette in risalto la vita di 
Gesù in tutte le sue sfaccettature. Effettivamente oggi 
la Chiesa in Germania, Austria e Svizzera è per il suo 
posizionamento ed orientamento molto più evoluta 
rispetto a 50 anni fa e per questo possiamo solo  
rallegrarci. L’ondata di argomenti e titoli negativi  
registrata nell’ultimo decennio ha comunque pratica- 
mente paralizzato diversi membri della Chiesa. Alcuni 
si vergognano di farne parte. Ma da chi si allontanano
allontanandosi dalla Chiesa? 

Il congresso a Ottmaring vorrebbe non solo mettere a fuoco 
ed evidenziare CHI in maniera discreta ma molto efficace è 
presente nella Chiesa. Vorrebbe aprire le porte affinché  
diventi possibile un incontro tutto nuovo con LUI, Cristo in 
mezzo a noi. Vorrebbe creare gli spazi affinché gli apparte-
nenti alla Chiesa possano incontrarsi, confrontarsi e farsi  
coraggio. Vorrebbe offrire aiuto e premesse affinchè si 
possano trovare risposte alle domande poste, risposte che 

non siano solo il frutto di elaborazioni basate su profonde conoscenze, 
bensì anche il risultato di esperienze vissute. 

Volete osare con noi un primo passo in questa direzione? Allora  
venite con noi a Ottmaring e scoprite  

 

 

“una nuova passione  
per la Chiesa” 

 
Argomenti in programma 
 
●    Scambio in piccoli gruppi e per regione 
●    Stimoli da parte di esperti: 
     tra l’altro: KenNewell, parroco della chiesa presbiteriale irlandese, la 
     chiesa protestante più importante dell’Irlanda del Nord, Dr. Josef 
     Bordat, filosofo e pubblicista, Berlino, Maria do Sameiro Freitas,  
     Mariano Jorge Frigerio e Marco Bartolomei del centro internazionale 
     del movimento parrocchiale. 
●    Workshops su diversi temi  
●    Meditazioni, liturgie, preghiere nella notte 
●    Pause per rilassarsi, conoscersi, scambiare, pregare 
●    Momenti specifici supplementari programmati per i giovani 

Tutti coloro che in qualche maniera si impegnano nelle parrocchie in 
Germania, Austria, Svizzera e altrove sono invitati a partecipare. 
L’incontro si rivolge alle persone impegnate nelle parrocchie cattoliche 
ma è aperto ecumenicamente. Partecipanti di altre Chiese sono benve-
nuti quali ospiti. 
La lingua degli interventi è il tedesco. Sarà assicurata la traduzione in 
italiano e francese.


