I RELATORI

NOTE ORGANIZZATIVE

Padre Luigi Gaetani, dell’Ordine dei Carmelitani Scalzi, è l’attuale Presidente nazionale della
CISM. Ha frequentato le Facoltà teologiche al
San Luigi di Napoli e al Teresianum di Roma,
conseguendo la Licenza in Teologia presso la
Pontificia Università Gregoriana di Roma. È Professore ordinario di Cristologia, di Metodologia
teologica e di Teologia della Vita Consacrata, dal
1987 al 2003, presso lo Studio interreligioso Santa Fara (Bari), affiliato all’Antonianum di Roma.
È stato nel suo Istituto maestro dei postulanti e
degli studenti, consigliere provinciale per la zona
di Napoli, vice presidente e poi presidente regionale della Cism della Puglia, Definitore generale
dell’Ordine dal 2003 al 2009.

Quota di partecipazione individuale

Suor Enrica Rosanna FMA, sociologa, è stata
la prima religiosa a salire ai vertici della Chiesa
romana venendo nominata da Papa Giovanni
Paolo II sottosegretario della Congregazione per
la Vita religiosa. Persona colta e dedita da decenni all’educazione religiosa, come ricercatrice,
insegnate e preside della Pontificia facoltà di
scienze dell’educazione “Auxilium”, per la sua
competenza socio-pedagogica si è accreditata
come esperta e studiosa anche presso istituzioni
non religiose. Ha pubblicato numerosi articoli su riviste e saggi, su libri e dizionari - e alcuni
volumi in ordine alla formazione nella vita religiosa.

- I Sacerdoti portino il camice e la stola

USMI - CISM - CIIS - OV

Comprensiva di iscrizione al convegno e soggiorno
in hotel:

CONVEGNO REGIONALE

- € 90,00: iscrizione e sistemazione in camera singola
- € 83,00: iscrizione e sistemazione in camera doppia
- € 30,00 iscrizione non residenti
- € 15,00 pranzi extra non residenti
Inviare entro e non oltre il 25 gennaio 2018 la scheda di
iscrizione a uno dei tre referenti di segreteria:
Padre Giorgio
tel. 3890376721
Fax: 091586373
Email: gioterr@yahoo.it
Suor Lupita
tel. 3203442271
Email: maguperez@hotmail.it
Suor Veronica
tel. 3355926040
Email: veronicaspdm@alice.it

VITA CONSACRATA È PROFEZIA

Condivisione di beni
e comunione di carismi

N.B.
Il pagamento si effettuerà a inizio convegno

PER RAGGIUNGERE L’HOTEL
In treno: arrivo alla stazione di Taormina-Giardini;
proseguire con il bus di linea per Letojanni, o per S.
Alessio e S. Teresa e poi chiamare la segretaria del
convegno per farsi venire a prendere.
In Auto: uscita autostrada a Taormina; seguire per Letojanni (3 Km) e oltrepassare per 500 m la prima insegna dell’hotel; 50 m prima del semaforo, prima del
ponte, girare a sinistra su via Ing. Mario Arrigo percorrerla per 800 m, costeggiando il fiume fino all’ingresso dell’hotel.

16-17 FEBBRAIO 2018

HOTEL HANTARES OLIMPO
Via G. Chincherini
98037 LETOJANNI (ME)
tel. 0942 643131

P R O G R A M M A
Venerdì, 16 Febbraio

Sabato, 17 Febbraio

ore 9,00 Arrivi e Sistemazione

ore 7,45 in poi: Colazione

ore 10,00
•
Preghiera di apertura
(presiede S.E. Mons. Giovanni Accolla
Arcivescovo di Messina)

ore 9,00
•
Celebrazione Lodi
•
Introduce e modera:
P. Gaetano La Speme
Presidente regionale CISM

•

•

•

Introduce e modera:
Sr. M. Ausilia Maniscalco
Presidente regionale USMI
Relazione:
La profezia della e nella Chiesa oggi
alla luce della Vita Consacrata
(P. Luigi Gaetani)
Confronto con il Relatore in assemblea

ore 13,00 Pranzo
ore 16.00
•
Introduce e modera
P. Saverio Cento
Segretario regionale unitario V.C.
•

Tavola rotonda:
Condivisione di carismi (P. L. Gaetani)
Comunione di beni (Sr. Enrica Rosanna)

•

Relazione:
Vita consacrata come profezia oggi
(Sr. Enrica Rosanna)

•

Confronto con la Relatrice in assemblea

ore 12,00 Santa Messa
(presiede S. E. Mons. Mario Russotto)
ore 13,00 Pranzo
ore 16,00
•
Introduce e modera:
Cosimina Puglisi,
Presidente regionale CIIS
•

ore 17,30 Tavoli di confronto
Ore 19,00 Vespri e Santa Messa
(presiede S. E. Mons. Mario Russotto
Vescovo di Caltanissetta
e Delegato CESI per la vita consacrata)
ore 20,15 Cena
Serata libera

Testimonianze ed esperienze:
(Sr. Elisabetta Flick, P. Gianni Treglia,
Giacinta Lilla, Rosanna Interlandi)

ore 17,30
Conclusione del Convegno
(S. E. Mons. Mario Russotto)

•

•

Vespri e partenze

PRESENTAZIONE DEL CONVEGNO
Vita consacrata è profezia.
Condivisione di beni e comunione di carismi
Tre sono i pilastri importanti su cui si regge la
vita consacrata: “Il primo è la profezia, l’altro è
la prossimità e il terzo è la speranza”, così diceva Papa Francesco il 1° febbraio del 2016 ai
partecipanti al giubileo della vita consacrata.
L’attuale convegno, con il ricco contributo di
P. Luigi Gaetani e Sr. Enrica Rosanna, invita i
partecipanti a riflettere sul primo pilastro della
vita consacrata: la profezia, cui vogliamo dare
visibilità attraverso la condivisione di beni e la
comunione di
carismi.
La parola che ci verrà spezzata da S. E. Mons.
Mario Russotto, l’ascolto delle testimonianze
dei consacrati, la partecipazione attiva dei convenuti permetteranno di cogliere ulteriormente
l’attualità, la sfida e la bellezza della vita consacrata nella sua missione profetica.
Il convegno regionale è rivolto:
• ai consacrati e alle consacrate;
• ai vicari o delegati episcopali per la Vita
Consacrata delle diocesi siciliane;
• ai segretariati diocesani CIIS, CISM, USMI
delle diocesi siciliane;
• ai gruppi, associazioni, movimenti, singole
persone che condividono carismi e spiritualità degli Istituti religiosi.

