
Convento Frati Minori 
Monte Mesma, Ameno (NO) 

 
12 MARZO 2023 

Luogo 

Convento Frati Minori  

del Monte Mesma 

Ameno (NO) 

 

 

Costi 

Iscrizione  €  5,00  

Pranzo      € 15,00 

Partecipazione solo su prenotazione 

(specificando se con pranzo) 

Informazioni: 

Segreteria  333 8773018 

associazionecittadidio@gmail.com  

www.cittadidio.it 

La segreteria può indicare strutture 

per pernottare nelle vicinanze. 

 

 

Informazioni e iscrizioni “Città di Dio” 
Associazione ecumenica di cultura 

religiosa 

“Città di Dio” 
Associazione ecumenica di 

cultura religiosa 

Giornata di studio 

LE RIFORME  

DI PAPA FRANCESCO 

a dieci anni dall’elezione 

Frati Minori del Monte Mesma 
Ameno (NO) 

Associazione “Viandanti” 
Parma 

Aderiscono: 
Comunità cristiana di Via Germanasca - Torino 

Gruppo Ecumenico Donne -Verbania 
Tempi di Fraternità -Torino 



  
A dieci anni dall’elezione di Papa 
Bergoglio è opportuno tentare una 
sintesi del suo processo di riforma 
della chiesa per adeguarla alle sfide 
del “cambiamento d’epoca” più vol-
te richiamato. L’impressione, nelle 
parole e nello stile, è quella di una 
rinnovata fedeltà al vangelo. Muo-
vendosi sul piano pastorale – non 
esente da sottolineature dottrinali – 
e sul piano delle riforme di struttura 
dei processi ecclesiali e della curia 
romana, papa Francesco non ha 
mancato di attirare a sé forti critiche 
(la cui ampiezza è spesso celata da 
un ossequio ufficiale) e un consenso 
forse minoritario nella chiesa, ma 
esteso nel popolo di Dio e nel mon-
do laico. Vicini al suo intendimento, 
lontani dal non vedere i limiti entro 
i quali si muove l’opera riformatri-
ce, siamo convinti che in lui soffi lo 
spirito del Vaticano II, che preme 
perché s’inveri in processi di cui ve-
dremo gli esiti nei decenni prossimi. 
Processi che vogliamo convinta-
mente sostenere. 

Via C. Battisti 112 28045 Invorio 

“Città di Dio” 
Associazione ecumenica di cultura 

religiosa 

Le riforme  
di Papa Francesco 

Mattino 
 

 
9,30 
Introduzione (F. Filiberti) 
 
9,45 10,40 
Fulvio DE GIORGI 
Università di Modena e Reggio Emilia 
Francesco e il cambiamento d'epoca  
(o di epoche?) 
 
Intervallo  
 
11,00-11,50 
Franco FERRARI 
Presidente Associazione “Viandanti” 
Alcune linee della pastorale di  
Francesco 
 
confronto 

PROGRAMMA 
Pomeriggio 

 
14,30- 15,20 
Selene ZORZI 
Istituto Teologico marchigiano,  
Ancona 
Oltre le quote rosa. Le donne  
e il loro posto nella chiesa 
 
confronto 
 
15,40- 16,30 
Mauro CASTAGNARO 
Giornalista, responsabile Rete 
Sinodale italiana 
Processi sinodali continentali e  
nazionali: un “Concilio a pezzi”  
per riformare la chiesa? 
 
confronto 
 
17,00 Conclusione  

Ore 13,00  pranzo presso il Convento 
(è necessaria la prenotazione) 


