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COMUNICATO STAMPA

Domenica 1 luglio alle ore 16.00
Villa San Giacomo
(via San Ruffillo 5 - San Lazzaro di Savena)

S. E. Mons. Matteo Zuppi
interviene al convegno

“Per via tutto è grazia”. Parola,
discernimento e profezia in Madeleine Delbrêl»
«

Il convegno, che si svolgerà a Villa San Giacomo nelle giornate di sabato
30 giugno e domenica 1 luglio, è organizzato dall’associazione «Amici di
Madeleine Delbrêl».
Sabato 30 il tema sarà: «Parola, discernimento e profezia per la Chiesa di
oggi». Alle 10 accoglienza, alle 10.30 introduzione generale di don
Alessandro Ravazzini, rettore del Seminario diocesano di Reggio Emilia e
direttore del Centro regionale Vocazioni dell’Emilia Romagna; alle 11
lavori di gruppo su testi di Madeleine Delbrêl; alle 13 pranzo; alle 15.30
relazione «Parola, discernimento e profezia nel magistero di Papa
Francesco» di don Fabrizio Mandreoli, docente alla Facoltà teologica
dell’Emilia-Romagna; alle 16.30 dialogo; alle 17 pausa, alle 17.30
relazione su «Discernimento vocazionale e profezia in Madeleine Delbrêl»
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di don Michele Gianola, direttore dell’Ufficio nazionale Pastorale delle
Vocazioni; alle 19 Vespri; alle 19.30 cena; alle 21 Veglia di preghiera
«Con Madeleine».
Domenica 1 luglio verrà affrontato il tema «“Per via tutto è grazia”
secondo Madeleine Delbrêl». Alle 9.45 relazione su « “Per via tutto è
grazia”: rilettura creativa di una intuizione teresiana» di don Gilles
François, postulatore della Causa di beatificazione di Madeleine Delbrêl e
docente e formatore al Seminario di Issy–les–Molineaux (Parigi); alle 11
dialogo; alle 12 celebrazione eucaristica; alle 13 pranzo; alle 15 relazione
su «”La France, pays de mission?” e “Missionari senza battello”: un
confronto illuminante a 75 anni di distanza» di don Luciano Luppi,
docente alla Facoltà teologica dell’Emilia Romagna e collaboratore esterno
per la Causa di beatificazione di Madeleine Delbrêl; alle 16 intervento
dell’arcivescovo Matteo Zuppi; alle 17 conclusioni e proposte; alle 17.30:
Vespri e saluti.
Scrittrice, assistente sociale e mistica, Madeleine Delbrêl (1904–1964) il
26 gennaio scorso è stata dichiarata «Venerabile» da Papa Francesco, ossia
è stata riconosciuta l’esemplarità eroica della sua testimonianza cristiana.
Il riconoscimento dell’eroicità delle virtù in lei, che voleva vivere la santità
della semplice gente delle strade, sembra paradossale, ma può lasciarci
intuire la preziosità della sua testimonianza: la profezia di una vita
evangelica versata nelle piccole circostanze dell’esistenza quotidiana, il
martirio senza gloria della «passione delle pazienze».
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