LA PAROLA DI PAPA FRANCESCO
«La comunità evangelizzatrice si mette mediante opere e gesti nella vita quotidiana degli altri, accorcia le distanze,
si abbassa fino all’umiliazione se è necessario, e assume la vita umana, toccando la carne sofferente di Cristo. Gli
evangelizzatori hanno così “odore di pecore” e queste ascoltano la loro voce. Quindi, la comunità evangelizzatrice si
dispone ad “accompagnare”. Accompagna l’umanità in tutti i suoi processi, per quanto duri e prolungati possano
essere» (Evangelii gaudium, 24)
«Altri, per aver perso il contatto reale con la gente, in una spersonalizzazione della pastorale che porta a prestare
maggiore attenzione all’organizzazione che alle persone, così che li entusiasma più la “tabella di marcia” che la marcia stessa … cadono nell’accidia perché non sanno aspettare, vogliono dominare il ritmo della vita...» (Evangelii

gaudium, 82)
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LAICI E RELIGIOSI: OLTRE IL BISOGNO
La trasmissione del carisma
DESTINATARI

Congregazioni religiose e Istituti di Vita Apostolica, femminili e maschili, che operano nel settore socio-sanitario.

OBIETTIVI DEL CONVEGNO Ascolto di esperienze significative di trasmissione del carisma ai laici. E loro attuazione pratica. Individuazione dei punti chiave delle esperienze per favorirne la replicazione creativa.
RISULTATO ATTESO

Rinforzare la consapevolezza che il carisma è dono alla chiesa e per la chiesa; un dono che
va rivitalizzato nella sua continuità storica. Un possibile corollario: individuare piste di attività
che potrebbero essere fatte proprie dalla Commissione Salute della Unione dei Superiori Generali e della Unione Internazionale delle Superiore Generali.
PROGRAMMA

9.00-9.30
9.30-10.15
10.15-10.45

Preghiera, Introduzione,
e lancio della giornata:
Intervento di apertura:
Testimonianze:

10.45-11.15
11.15-12.15
12.15-12.30

Break
Lavoro ai tavoli e condivisione
Sintesi del lavoro e rilancio

P. Alfonso Crippa, Sdc,
Presidente Commissione Salute
P. Flavio Peloso, Padre Generale Figli della Divina Provvidenza
L’esperienza del “Comboni Samaritan” in Uganda - Comboniane
Modello di Gestione condiviso e compartecipato - Cottolengo di Torino.

SEDE
Sede Unione Internazionale Superiore Generali. Piazza di Ponte S. Angelo, 28. 00189 ROMA (di fronte a Castel S. Angelo)
DATA
Mercoledì 7 ottobre 2015
CONTATTI
Per le adesioni al Convegno rivolgersi alla Segreteria della Commissione Salute:
Fratel Daniele Giusti, Comboniano: Email: dgiusti2008@gmail.com; Tel. +39 339/19.40.907
NOTA ORGANIZZATIVA
Si parlerà la lingua italiana con traduzione simultanea in inglese e spagnolo.

