
Le Sentinelle incontrano il Papa per la Nuova Evangelizzazione 

 

Due giorni con Benedetto XVI, perché il Papa vuole incontrare tutti gli evangelizzatori della Nuova Evangelizzazione: 
vuole parlare alla Chiesa di questa urgenza: annunciare Cristo alla cultura e al mondo d’oggi. 
La nuova evangelizzazione esiste! E ha già i suoi evangelizzatori. Accanto a numerose comunità e movimenti, ci sono 
anche i giovani appartenenti alle diocesi, cioè le sentinelle! Saranno due giorni di festa, di gioia, di annuncio. 
Anche le diocesi impegnate nel progetto di primo annuncio Sentinelle del mattino saranno presenti con i loro giovani e 
adulti: non possiamo mancare a quest’appello! Abbiamo prenotato 200 posti e sarà un "N.E. event" tutto speciale! 
Al pomeriggio del sabato tutti i nuovi evangelizzatori incontreranno il Papa in Sala Nervi, mentre al mattino della 
domenica il Santo Padre celebrerà una Messa per tutti gli evangelizzatori. 
 
Prenotati i giorni: Attenzione: le iscrizioni terminano il 9 settembre inderogabilmente (dopo quella data dovremo dare 
i nomi per i pass in San Pietro e Sala Nervi). 
Alloggio con sacco a pelo e materassino (per casi specifici qualche posto letto: Roma è già tutta prenotata!). È 
un’occasione unica, da non perdere! 
 
Verrà chiesta una quota di partecipazione per coprire i pasti e gadgets. La pubblicheremo non appena avremo notizie 
più precise dall'organizzazione romana. 

 
Ecco il programma: 

Sabato 15 ottobre 
Incontro con i Nuovi Evangelizzatori: Aula Paolo VI (Città del Vaticano) 
(accesso alla sede dell’incontro a partire dalle ore 14.00 dalla Porta di Santa Marta) 
ore 16.00    Preghiera di inizio 
ore 16.30     Saluto del Presidente S.E. R. Mons. Rino Fisichella 
 
Testimoni per la Nuova Evangelizzazione 
Intervengono: 
Spiritualità e vita interiore: 
-    Madre Veronica Berzosa, fondatrice e superiora di Iesu Communio 
L’Occidente e le sue domande a Gesù Cristo: 
-    Vittorio Messori, scrittore  
Scienza e fede: un dialogo fecondo: 
-    Marco Bersanelli, scienziato  
Esperienze di Nuova Evangelizzazione in America Latina: 
- S.E.R. Mons. Fabio Suescun Mutis, Vescovo Castrense della Colombia 
 
ore 18.00    I Nuovi Evangelizzatori incontrano Papa Benedetto XVI 
Concerto Andrea Bocelli, tenore 
Saluto del Santo Padre 
 
Evangelizzare la città 
La diocesi e la città di Roma accolgono i gruppi e le realtà ecclesiali di Nuova Evangelizzazione che daranno 
vita a momenti di preghiera e di riflessione in diversi luoghi del centro storico. 
 
Domenica 16 ottobre Basilica di San Pietro 
9.30    Celebrazione Eucaristica presieduta da Sua Santità Benedetto XVI per i Nuovi Evangelizzatori 


