Segreteria Regionale Unitaria
Sicilia
Via S. Oliva 3 - 90141 Palermo
tel. 091 586373; cell. 347 6202654
e-mail: padre.saveriocento@virgilio.it
Sito web: www.consacratisiciali.it

Sua Ecc.za Rev.ma Mons. Calogero La Piana, Delegato CESI VC
Rev. Presedenti regionali CISM, USMI e CIIS, e loro Consigli
Rev. Superiori e Superiore Generali presenti in Sicilia
Rev. Provinciali degli Istituti religiosi presenti in Sicilia
Rev. Delegati e Delegate dei Superiori/e Maggiori presenti in Sicilia
Rev. Segretari diocesani CISM, Delegate USMI e CIIS di Sicilia
Rev. Vicari e/o Delegati Episcopali per la Vita Consacrata

Oggetto: Convocazione Assemblea congiunta CISM, USMI e CIIS Sicilia
Reverende/i tutte/i,
nel consiglio unitario CISM, USMI e CIIS di Sicilia, dopo aver esaminano la situazione odierna e le
prospettive future, si è ritenuto opportuno per quest’anno proporre l’Assemblea Annuale congiunta dei
tre organismi CISM, USMI e CIIS, salvaguardandone le esigenze autonome, per maturare obiettivi e
buone prassi comuni di azione, nel servizio di animazione della VC. Avremo modo di riflettere sulla
dimensione ecclesiale dei carismi che animano la VC nella Chiesa locale e sull’utilità di alcuni
organismi di comunione (Segreterie diocesane, Vicari o delegati episcopali ).
L’appuntamento è stabilito per il giorno

Venerdì 20 giugno 2014, alle ore 09.30,
presso la Casa Diocesana

Oasi di Baida, Piazza Baida 1, Palermo - Tel. 091 222199
Programma
-

-

ore 09,30: Accoglienza ed iscrizione
ore 10,00: Saluto del Segretario unitario P. Saverio Cento e del Vescovo Delegato CESI
Mons. Calogero La Piana
ore 10,30: Approfondimento a cura di Don Agostino Montan CSI, Dir. Uff. VC, Vicario Episc. per
la VC della Diocesi di Roma, sul tema: «È nella comunione ecclesiale che un carisma si
rivela autenticamente e misteriosamente fecondo» (EG 130) - La vita consacrata nella
Chiesa particolare: dono dello Spirito per rinnovare ed edificare la Chiesa.
ore 11,30:
Interventi in aula: condivisione e domande al relatore
ore 12,30: Messa
ore 13,30: Pranzo
Segue

-

ore 14,45: 1) Assemblee distinte dei tre organismi // 2) laboratori di gruppo per diocesi
ore 16,30: Scambio di prassi in Assemblea unitaria
ore 17,30: Chiusura della giornata e partenza

L’incontro è riservato ai Superiori/e Maggiori, o loro Delegati/e, ai Segretari e alle Delegate diocesani/e
dei tre organismi, ed è allargato in particolare ai Vicari Episcopali, interlocutori ordinari nelle diocesi per
le iniziative di animazione della VC.
Le varie difficoltà percepite negli ultimi anni: scarsa partecipazione alle iniziative di animazione,
scollamento tra organismi regionali, diocesani e superiori Maggiori e di comunità, poco senso di
appartenenza, chiusura autoreferenziale di Ordini e Congregazioni con conseguente assenza agli
appuntamenti programmati, scarsa disponibilità al coinvolgimento negli organismi diocesani e regionali,
poca rappresentatività presso gli organismi ecclesiali, carente comunicazione all’interno delle singole
comunità per il passaggio delle informazioni, ecc., mi spingono a chiedervi di dare priorità assoluta alla
nostra Assemblea. Qualora impossibilitate/i ad intervenire, vi prego di delegare un vostro rappresentante
che, adeguatamente interessata/o, possa rappresentare la Vostra Congregazione/Ordine, e di segnalarne il
nominativo alla segreteria Unitaria, in tempo utile.
Note tecniche:
- Per le ovvie incombenze organizzative verso la struttura che ci accoglie, è necessario

confermare la partecipazione entro lunedì 09 giugno 2014,
telefonicamente o via e-mail, presso le proprie segreterie regionali di appartenenza, per i
Vicari e/o Delegati episcopali presso la Segreteria unitaria, come sotto indicato:

-

o CISM e Segreteria Unitaria

tel.: 0942 24618; cell.: 335 8152830;
e-mail: claudiobegni@tiscali.it

o USMI: tel.: 091/407911

cell. 3288415663;
e-mail: mrzangara@tiscali.it

o CIIS: tel.: 3474816684

e-mail: francab9@alice.it

E’ richiesto un contributo di € 25,00 a testa, per le spese di organizzazione della giornata (pranzo
compreso).
E’ possibile pernottare a proprie spese (40 € pensione completa) all’Oasi di Baida, per la sera di
giovedì 19 giugno, per chi avesse difficoltà negli spostamenti in tempo utile.
La Casa Diocesana “Oasi di Baida” si raggiunge in auto col seguente percorso: da Viale Regione
Siciliana, entrare in via G. Pitré in direzione Boccadifalco, si prolunga su Via Boccadifalco, si gira
a destra su Via Michele Fanfara, poi ancora a destra su Via Francesco Baracca, fino a Piazza
Baida.

Nell’attesa di incontrarci, saluto cordialmente
P. Saverio Cento
Segretario Regionale Congiunto
CISM USMI CIIS

Palermo, 28 maggio 2014

