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DIO:UN NUOVO ANNUNCIO? 
La coscienza umana e le comunità cristiane s’interrogano 

 
 

Assemblea nazionale convocata da gruppi ecclesiali, 
riviste e associazioni a 50 anni dalla Lumen gentium 

di Giovanni XXIII 
 

Roma, sabato 17 maggio 2014 
Auditorium di P.za dello Scoutismo, 1 

(a pochi minuti dalla stazione Bologna del metrò e vicino alla stazione Tiburtina) 

 
Programma 

 

Ore 10 
Preghiera di apertura 
 

La ricezione al femminile della Lumen Gentium 
Cettina Militello 
 

Quale Chiesa e quali Chiese per l’annuncio? 
Giovanni Cereti 
 

 

Ore 13,30/14,30 
Pausa pranzo  
 
 

Ore 14,30 
Quale persona oggi? 
Giovanni Ferretti 
 

Quale Dio oggi? 
Raniero La Valle 

 
Preghiera conclusiva 
 

L’assemblea si concluderà alle 18 
 
Ogni relazione, contenuta in 30’, sarà seguita da domande e da dibattito.  
Per una gestione del tempo meno accademica abbiamo ipotizzato, particolarmente nel 
pomeriggio, una fase di discussione sul tema dell’incontro e sui compiti di ogni discepolo e 
della Chiesa nel proporre l’Evangelo oggi, a partire da una bozza di documento da 
diffondere per tempo e che possibilmente possa essere discussa prima a livello locale. 
Sulla base della discussione si  potrà redigere un testo conclusivo.  
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Indicazioni logistiche  
 

Presso la sala dell’incontro ci sarà la possibilità di presentare e vendere pubblicazioni e 
presentare altro materiale delle associazioni. 
 

Il Centro è dotato di un self-service a buon mercato 
 

Chi volesse pernottare venerdì sera o sabato sera presso il centro può contattarlo 
direttamente allo 0644231355 oppure info@romascoutcenter 
 

L’incontro, come sempre, è del tutto autofinanziato. All’ingresso sarà distribuita una 
cartellina con offerta libera.  
Per i contributi all’organizzazione si possono fare trasferimenti online al tesoriere di 
Chiesadituttichiesadeipoveri, Fabrizio Truini, al seguente IBAN  IT 14 Y 08327 03207 
000000013134 Banca di Credito cooperativo di Roma, indicando la causale.  
 

“Chiesa di tutti chiesa dei poveri” ha da tempo aperto il sito, ricco di materiali e 
informazioni sul Concilio: www.chiesadituttichiesadeipoveri.it   
 

Sede del convegno  
 

Il Roma Scout Center si trova in Largo dello Scautismo 1 (ex Largo S. Ippolito) a Roma, 
zona piazzale delle Province (Università Roma1). 

E' in prossimità della Stazione Metro  Bologna, vicino alla stazione FS Tiburtina ed 
allo svincolo autostradale A24. 
E’ vicino al centro storico di Roma. 
 

Dalla Stazione Termini 
Metro B per 3 fermate (direzione Rebibbia) scendere alla stazione Bologna, uscire verso 
Via delle Province, svoltare a sinistra in Via di S.Ippolito. Dopo 50 m. si arriva in Largo 
dello Scautismo 1.  
Sette-otto minuti a piedi. 

Dalla Stazione Tiburtina 
Percorrere via Guido Mazzoni, poi Via Adalberto fino a Largo dello Scautismo 
oppure  
Metro B per una fermata (direzione Laurentina) scendere alla stazione Bologna, uscire 
verso Via delle Province, svoltare a sinistra in Via di S. Ippolito. Dopo 50 m. si arriva in 
Largo dello Scautismo 1.  
Dieci minuti a piedi. 

Da Fiumicino Aeroporto 
Treni diretti alla Stazione Termini o alla Stazione Tiburtina. Poi metro B per fermata 
Bologna, uscire verso Via delle Province, svoltare a sinistra in Via di S. Ippolito. Dopo 50 
m. si arriva in Largo dello Scautismo 1.  
Sette-otto minuti a piedi. 

  

Per informazioni e adesioni: 
 

Gianni Novelli  novelli.gianni@gmail.com 
Tel. 06-5814018 cell. 3356159057 
 

Fabrizio Truini  fabriziotruini@tiscali.it 
Cell. 3398928097 
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