
ROMA
9 e 10 novembre 2018

STORIA E PROFEZIA:
L’EREDITÀ DI 

GIOVANNI FRANZONI

La Comunità cristiana di base di 
San Paolo fa memoria di Giovanni Franzoni

nel suo novantesimo compleanno

“L’unica sepoltura
che conta è forse

proprio nella
memoria degli
amici, là dove 

la tua vita 
è diventata vita 

di altri e 
il tuo pensiero 

è diventato
pensiero di altri”

da “La solitudine del samaritano” 
di Giovanni Franzoni

per info: segre-cdbsanpa@googlegroups.com
http://www.cdbsanpaolo.it



in serata spettacolo teatrale a cura di
Marco campedelli:

"La passione secondo Giovanni: 
raccontare la profezia dell'abate Franzoni" 

in serata spettacolo teatrale a cura
dei giovani della comunità:

"Giovanni Franzoni, i perduti 
e i ritrovati"

Prima sessione 
venerdì 9 novembre 

h 17:00 – 20:15 
presso l’Abbazia di san Paolo fuori le Mura

Sala Teatro, Via Ostiense, 190

17:00   AccOglienzA PArTeciPAnTi

17:35 SAluTO dell’AbATe

don roberto dotta

17:50  leTTure dA “La terra è di Dio” 
lettera pastorale di giovanni
Franzoni

18:00 inTrOduziOne STOricA

a cura di luigi Sandri 

18:30 TAVOlA rOTOndA: 
Giovanni Franzoni nel
cattolicesimo post-conciliare
con: don Paolo lojudice, 
Alberto Melloni, 
luca Maria negro, 
Marinella Perroni, 
coordina: Anna Maria Marlia

Dibattito in plenaria

20:15 Pausa cena

Seconda sessione 
sabato 10 novembre 

h 10:00 – 13:00 
presso la comunità 
Via Ostiense 152/b

9:30   AccOglienzA PArTeciPAnTi

10:00 PreSenTAziOne

a cura di Antonella garofalo

10:15 TAVOlA rOTOndA: L’eredità di
Giovanni Franzoni: la comunità
cristiana di base di san Paolo
con: Maria immacolata Macioti,
Franco barbero
coordina: gabriella natta 

la tavola rotonda sarà preceduta dagli interventi
di membri della comunità che introdurranno
alcuni temi nello spirito di condivisione che
caratterizza la nostra eucarestia:
• il ruolo e il cammino delle donne nella comunità 
• la lettura e lo studio della bibbia in comunità 
• il laboratorio di religione dei bambini/e 
• l’impegno socio/politico della comunità con

un esempio: “la Sosta”

Dibattito in plenaria

12:45 leTTure dAgli ScriTTi di

giOVAnni FrAnzOni (legge un
giovane della comunità)

13:00 Pausa pranzo

Terza sessione 
sabato 10 novembre

h 15:00 – 20:00 
presso la comunità 
Via Ostiense 152/b

15:00 TAVOlA rOTOndA: Giovanni
Franzoni e le sfide del mondo
con: luciana castellina, 
erri de luca, Fabrizio Valletti SJ, 
Coordina: roberto natale

la tavola rotonda sarà preceduta da
testimonianze: Tonio dell’Olio, gerardo
lutte, Yousef Salman 

Dibattito in plenaria

19.30 riFleSSiOni cOncluSiVe

di Mimmo Schiattone

19:45 leTTure dAgli ScriTTi di

giOVAnni FrAnzOni

(legge un giovane della comunità)

20:00 Pausa cena




