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Cammino di Formazione Permanente di Congregazione 

Anno 2017-2018 
 

In questo anno 2017-2018 il cammino formativo delle comunità, attraverso le As-

semblee di Famiglia, gli Incontri di comunità e i Corsi di Formazione, riprenderà in 

vari modi quanto è emerso nel Consiglio Plenario celebrato a Lisio nel mese di luglio. 

 

Le AAsssseemmbblleeee  ddii  FFaammiigglliiaa  [[FFOOGGLLII  DDII  CCOOLLOORREE  VVEERRDDEE]] forniranno del materiale (attinto 

anche dal Consiglio Plenario) sul quale riflettere e confrontarsi comunitariamente, 

come preparazione utile per gli Incontri di Comunità. 

 

Gli IInnccoonnttrrii  ddii  ccoommuunniittàà [[FFOOGGLLII  DDII  CCOOLLOORREE  GGIIAALLLLOO]] avranno come finalità di dar for-

ma al Progetto di Congregazione nel quale mettere a fuoco la direzione verso cui ci si 

orienterà nei prossimi anni. 

 

I punti da sviluppare per l’elaborazione del Progetto di Congregazione riguardano: 
 

1. La nostra identità (chi siamo noi? Qual è il nostro carisma?) 

2. nella Chiesa di questo tempo, 

3. nei luoghi in cui vivono le nostre comunità. 

 
METODOLOGIA DI LAVORO 

Per ognuno dei tre punti su cui vogliamo confrontarci, ogni comunità riceverà: 

 

- DDuuee  ttrraaccccee per AAsssseemmbblleeee  ddii  FFaammiigglliiaa con testi tratti dalla Spiritualità Carmelitana 

e con alcuni spunti di riflessione che Padre Maurizio Bevilacqua ha proposto durante 

il Consiglio Plenario. 

 

- UUnnaa  sscchheeddaa  ddii  llaavvoorroo simile a quelle che sono state utilizzate per preparare il Consi-

glio Plenario.  

La scheda sarà usata per gli IInnccoonnttrrii  ddii  CCoommuunniittàà (ogni Comunità decide se incon-

trarsi solo una volta oppure dividere il lavoro in due o più volte).  

Le risposte alle domande serviranno per apportare il proprio contributo nella redazio-

ne del Progetto di Congregazione e dovranno essere inviate alla Segreteria Generale. 
 

 

 

Verranno anche inviate le tracce per la LLeeccttiioo  DDiivviinnaa  [[FFOOGGLLII  DDII  CCOOLLOORREE  RROOSSAA]] lascian-

do però la libertà alle Comunità che lo desiderano, di scegliere brani diversi della Sa-

cra Scrittura, maggiormente in sintonia con il proprio cammino comunitario. 


