AMCG-FAMIGLIE CARISMATICHE
CIRCOLARE CON IL PROGRAMMA DELLA “DUE GIORNI”

ASSOCIAZIONE MEMBRI CURIE GENERALIZIE
E RESPONSABILI DEI LAICI ASSOCIATI
VENERDÌ-SABATO, 4-5 NOVEMBRE 2016
Fratelli delle Scuole Cristiane - Via Aurelia, 476 - ROMA

“Oltre che alle persone consacrate, mi rivolgo ai laici che, con esse, condividono ideali, spirito, missione.
Alcuni Istituti religiosi hanno un’antica tradizione al riguardo, altri un’esperienza più recente. Di fatto
attorno ad ogni famiglia religiosa, come anche alle Società di vita apostolica e agli stessi Istituti secolari,
è presente una famiglia più grande, la famiglia carismatica” (Papa Francesco, Lettera Apostolica a
tutti i Consacrati, 21.11.2014, III,1).

Carissimi fratelli e sorelle, membri delle Curie Generalizie e responsabili dei Laici impegnati nel
promuovere le proprie Famiglie Carismatiche, pace e gioia nella Santa Trinità.
Con la collaborazione e partecipazione dell’UISG e dell’USG, vi presentiamo una bozza del Programma
per la “Due Giorni”, con gli obiettivi dell’incontro:
• conoscere di più le Famiglie Carismatiche;
• sensibilizzare alla comunione, alla formazione e alla collaborazione;
• agire con più significatività nell’evangelizzazione secondo i propri carismi.
Il Papa Francesco incoraggia le famiglie carismatiche, a crescere e rispondere insieme alle chiamate dello
Spirito nella società moderna. Anche nella recentissima Costituzione Apostolica "Vultum Dei Quaerere"
(29/06/2016) dedicata alle Monache Contemplative ricorda l’importanza di vivere la propria vita nel
contesto della famiglia carismatica.
Ognuno di noi è invitato a partecipare alla “Due Giorni” (4-5 novembre) e a coinvolgere possibilmente
altri membri (religiosi, religiose, sacerdoti e laici): insieme lavoriamo per discernere e mettere in
pratica i nuovi passi nel cammino. Che la Vergine Maria, Madre delle Famiglie Carismatiche, San
Giuseppe, e tutti i nostri Fondatori e Fondatrici ci accompagnino in questo impegno.
In comunione di preghiera. Fraternamente.
Sr. Fiorella Gargano (Famiglia Figli della Chiesa)
Prof.ssa Donatella Acerbi (Famiglia Pallottina)
Fr. Isidoro Murciego (Famiglia Trinitaria)
Roma, 27 settembre 2016
San Vincenzo de’ Paoli

PROGRAMMA
VENERDÌ 4 NOVEMBRE
08.30-09.30:

Accoglienza e logistica

09.30-09.45:

Preghiera e presentazione del programma (P. David K. Glenday, Segretario USG)

09.45-10.30:

Conferenza di P. Rino Cozza (Famiglia del Murialdo): “Le Famiglie Carismatiche dal
Vaticano II ad oggi: luci, ombre, prospettive”

10.30-11.00:

Pausa caffè

11.00-12.00:

Lavoro nei Gruppi

12.00-12.45:

Condivisione nel plenum dei lavori di gruppo

13.00-14.30:

Pranzo - Pausa

14.30-15.00:

Per conoscerci meglio: Esperienze della Famiglia Lasalliana

15.00-16.00:

Conferenza del Prof. Nicola Calbi (Famiglia Trinitaria): “I Laici partecipi, impegnati
e corresponsabili dello stesso carisma con i sacerdoti, i consacrati e le consacrate in
Famiglia Carismatica”. Dialogo

16.00-16.30:

Pausa caffè

16.30-17.00:

Per conoscerci meglio: Famiglia Figli della Chiesa, in cammino

17.00-17.45:

Momento celebrativo di preghiera: le Famiglie Carismatiche nella Chiesa

SABATO 5 NOVEMBRE
09.00-09.30:

Accoglienza e Preghiera

09.30-10.30:

Sr. Leslye del Socorro Sandigo (Famiglia Salesiana): “Quale strategia per una
formazione comune e in comunione nella nostra Famiglia Carismatica?” [I parte]

10:30-11.00:

Pausa caffè

11.00-12.45:

Sr. Leslye del Socorro Sandigo (Famiglia Salesiana): “Quale strategia per una
formazione comune e in comunione nella nostra Famiglia Carismatica?” [II parte]

13.00-14.30:

Pranzo - Pausa

14.30-15.00:

Presentazione e approvazione del Regolamento dell’AMCG-Famiglie Carismatiche
(ad experimentum)

15.00-15.30:

Per conoscerci meglio: Testimonianze della Famiglia Caracciolina

15.30-16.00:

Pausa caffè

16.00-16.20:

Presentazione dell’esperienza dell’”Associazione pro bambini di Kabul” [PBK]
(esperienza in atto di missione condivisa)

16.20-17.15:

Condividere altre esperienze e suggerire delle proposte per gli incontri dell’AMCGFamiglie Carismatiche nel 2017

17.15-17.30:

Sintesi dell’incontro

17.30-17.45:

Preghiera conclusiva

OPZIONI DI PARTECIPAZIONE:
-

ISCRIZIONE opzione A:
Totale: € 60 (include il pranzo e le pause caffè nei due giorni, le spese per l’uso delle sale, per i
relatori e l’amministrazione dell’incontro), da versare al momento dell’accoglienza.

-

ISCRIZIONE opzione B:
Totale: € 35 (include le pause caffè nei due giorni, le spese per l’uso delle sale, per i relatori e
l’amministrazione dell’incontro), da versare al momento dell’accoglienza.

Note Conclusive:
-

Desideriamo che anche il pranzo sia un momento di comunità e condivisione;

-

Vi preghiamo di inviare entro il giorno, mercoledì 26 ottobre i seguenti dati di ciascun
partecipante attraverso il link che trovate qui sotto.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE:
Compilare e inviare i dati richiesti cliccando sul LINK qui sotto:
https://www.surveymonkey.com/r/AMCG-FC

