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“CAMBIAMENTO D’EPOCA”… Dio continua a chiamare! 

 

 “CHI MANDERO’?” 

“RABBI DOVE ABITI? VENITE E VEDETE” 

 

 
SEMINARI ONLINE 

 

Ancora una volta la pandemia in corso ci costringe a rivedere i nostri programmi e a riorganizzare 
le nostre modalità di incontro!  

La settimana residenziale prevista nel mese di marzo non potremo farla, però nulla è perduto! 
La trasformiamo in un itinerario online di tre seminari tra loro interconnessi. 
 
Ci siamo lasciate provocare dalle parole di Papa Francesco: “Quella che stiamo vivendo non è 
semplicemente un’epoca di cambiamenti, ma è un cambiamento di epoca. Siamo, dunque, in uno di quei 
momenti nei quali i cambiamenti non sono più lineari, bensì epocali; costituiscono delle scelte che 
trasformano velocemente il modo di vivere, di relazionarsi, di comunicare ed elaborare il pensiero, di 
rapportarsi tra le generazioni umane e di comprendere e di vivere la fede e la scienza.” 
 
Questi mutamenti epocali, tuttavia, non sono nuovi nella storia dell’umanità. Ciò che distingue 
oggi il cambiamento è la velocità, la rapidità e il salto di qualità e quantità della complessità.  
La domanda che si impone è: quale uomo, quale donna per questo cambiamento d’epoca? 
 
Abbiamo interrogato la Sacra Scrittura che offre una pluralità di risposte attraverso le numerose 
figure di patriarchi, di profeti, di re e regine, di apostoli e discepoli. Tutti chiamati dentro una 
storia che muta e che insieme alla voce di Dio interpella e provoca.  
Ci piace partire dal nuovo testamento, da Paolo, un uomo in continuo mutamento perché dentro 
uno spazio e un tempo di mutamenti. Ovviamente potevamo poi considerare i profeti, tra questi in 
particolare Geremia, ma abbiamo preferito fermarci su una donna dell’antico testamento: Ester, la 
regina che ha saputo vivere il suo cambiamento d’epoca nel discernimento e nella fedeltà al Dio di 
Abramo… 
 
Abbiamo poi osservato i nostri tempi: il XIX e il XX secolo, tempi di mutamento d’epoca, sono 
ricchi di uomini e donne eccezionali, di giovani e di adulti che affascinati dal Vangelo di Gesù e 
sollecitati dai bisogni dei poveri e dei deboli si sono lasciati trasformare dalla grazia dello Spirito 
Santo e hanno fatto del cambiamento l’occasione della loro santità. 
 
Alla fine non possiamo non domandarci: ed io, giovane donna del XXI secolo, figlia di un tempo di 
rapidissimo cambiamento, di un’epoca che ha nel mutamento il suo motore; io che ho incontrato lo 
sguardo fascinoso e seduttivo del Signore Gesù che mi invita a seguirlo e a fare come lui: amare i 
poveri, gli ultimi, i nemici, a servire lavando i piedi e donando la vita, cosa sto facendo, quale 
risposta sto dando, come sto rispondendo? 
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Obiettivo: 
Attraverso questo itinerario vorremmo aiutare a sperimentare e condividere la “rivoluzione 
interiore ed esteriore” che la chiamata di Dio genera nella vita di chi lo segue. Dio chiama sempre 
dentro la storia del mondo, mai solo dentro la storia personale! 
Inoltre vogliamo offrire alle giovani che si affacciano alla vita religiosa un’occasione di incontro 
intercongregazionale, che faccia sperimentare a ciascuna la gioia e la forza dell’essere dentro 
l’universo, dentro la società, dentro la grande comunità ecclesiale: parte di un tutto che mentre ci 
porta è portato dal cuore di ciascuna di noi.  
Sperimentare che, dentro lo spaccato della nostra storia e della storia dell’universo, Dio continua a 
operare invitando alla parresia e alla sequela: “Chi manderò…” (Is 6,8); “venite e vedrete” (Gv 1, 
39). 
 
 

Primo seminario 
Storie bibliche di chiamati in tempi di grande cambiamento 
Sabato 20 Febbraio 2021 - Paolo di Tarso Rosanna Virgili 
Sabato 27 Febbraio 2021 – Ester  Rosanna Virgili 
 
 
Secondo seminario 
Testimoni contemporanee 
06 Marzo 2021 
Etty Hillesum e Clare Crockett:   Nicla Spezzati e una sorella del Focolare della Madre 
13 Marzo 2021 
Dorothy Day e Carlotta Nobile:   Nicla Spezzati e Paolo Scarafone/Rizzo Filomena 
20 Marzo 2021 
Chiara Lubich e Sandra Sabattini:   Focolarina e comunità Giovanni XXIII 
 
 

Terzo seminario 
La nostra risposta alla chiamata come una storia d’amore  
10 e 17 aprile 2021 
Dedichiamo due momenti alla condivisione delle storie vocazionali di quelle giovani postulanti 
che ne danno la disponibilità! 
 
 
Tempi: il SABATO MATTINA nelle date previste, due ore: dalle 9:00 alle 11:00, a partire dal sabato 
20 febbraio 2021 
 

 

Iscrizione entro il 12 febbraio  -  LINK: https://forms.gle/m12rTWpiih6a7o3v7 
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