
Francescani: Uomini e Do�e di Dialogo

Il corso si svolgerà in duplice modalità on line e in presenza con posti limitati 40 
nei locali della Parrocchia S. Francesco in Piazza Savoranola (Firenze) 
dalle ore 15:30 alle ore 18:00 

Le iscrizioni devono pervenire entro SABATO 15 GENNAIO 2022  scrivendo a: 
mofratoscana@gmail.com speci�cando il modo di partecipazione.
Il corso ha un costo di iscrizione di 15 Euro 
(per coloro che partecipano online è facoltativa per versamento iscrizione 
IBAN: IT98H3608105138231125931139  intestatario: Gianluca Poggiolini; 
causale: contributo Movimento Francescano della Toscana [Nome Cognome], 
oppure Carta Postpay 5333171126139506)

Scuola di Francescanesimo
IX Anno - Firenze 2022

In collaborazione con: Con il patrocinio

MoFra Toscana
mofratoscana.it

29 Gennaio 2022
Sinodalità è affidare il proprio cammino alla 

Parola e allo Spirito che soffia dove vuole.
Per Francesco è il Signore stesso che mostra il 
cammino attraverso il vangelo, e lo spinge ad 

avere lo Spirito del Signore e la sua santa 
operazione

Suor Ombretta Pettigiani

5 Febbraio 2022
Sinodalità esperienza di chiesa inclusiva, dal 

volto maschile e femminile.
Per Francesco significa vivere relazioni di 

reciprocità anche con Chiara.
Barbara Pandolfi 

12 Febbraio 2022
Sinodalità è credere che Dio parla in ciascuno, 
che le differenze sono ricchezza e opportunità, 

che il dialogo è la via della chiesa.
Per Francesco è possibile ascoltare e dialogare 

anche con i nemici, con i diversi, con il sultano … 
raggiungere i confini/periferie

Fra Pietro Maranesi

19 Febbraio 2022
Sinodalità, comunione e fraternità.

Per Francesco significa credere che tutti possono 
dare il proprio contributo anzi senza la loro voce, 
la loro presenza non siamo...perfetti frati minori.

Fra Francesco Piloni

26 Febbraio 2022
Sinodalità è osare passi di futuro, aprirsi ai 

giovani e al nuovo con fiducia.
Per Francesco significa avere fiducia nei fratelli, 
accogliere gli altri senza costringerli ad essere 

diversi/migliori.
Fra Roberto De Luca


