
Insieme
senza esitare

La Vita
Consacrata
fra diversità
generazionali
e culturali

Lo spirito mi disse di andare con loro senza esitare  • ATTi 11, 12 •

Convegno di Collevalenza • 18-22 Novembre 2019

Cism e Usmi Nazionale con
la collaborazione dell’Ufficio di
Pastorale Vocazionale della CEi

OBIETTIVI
Nella trasmissione del carisma cosa significa veramente il passaggio del testimone fra le varie generazioni e fra
culture diverse rispetto a dove è nato? Rimane come grazia e sfida la condivisione vicendevole tra adeguamento
al cambio epocale e all’intersezione dei corridoi della globalizzazione, come vie nuove da scoprire per incarnarlo.
Il dato oggettivo di partenza è che siamo tutti diversi e tutti abbiamo una porzione di potere, che esercitiamo.
È l’accoglienza o no della diversità e l’esercizio evangelico o no del potere che formano il problema. Di fronte

alla tentazione di cancellare le differenze e squalificare l’altro nella pretesa dell’uniformità, la spinta profetica
che ci interpella è metterci di fronte nella possibilità concreta della pluriformità, senza la superiorità di potere

di un gruppo dominante o di qualcuno rispetto agli altri. Tutto questo interpella in maniera impellente la
formazione alla responsabilità circa l’identità personale e l’appartenenza al proprio carisma di vita consacrata.

ORGANIZZAZIONE

Cism- Usmi Area Animazione della
Vita Consacrata con la collaborazione
dell’Ufficio di Pastorale Vocazionale
della CEi

i partecipanti al Convegno si trovino
la sera del 18 novembre alla Casa
del Pellegrino, santuario Amore
misericordioso, Collevalenza.
Tel. 075/887421

QUOTE

iscrizione € 100,00
soggiorno in camera singola € 275,00
soggiorno in camera doppia € 240,00

La quota non è divisibile.

spedire compilata la cartolina di iscri-
zione entro il 10/10/2019.
i Religiosi sacerdoti portino camice e
stola.
il libro delle preghiere e la Veglia di
preghiera sono curate dai Padri sale-
siani

COME ARRIVARE

Collevalenza è in Umbria in provincia
di Perugia, a 6 km a sud di Todi sulla
strada che congiunge Todi a Foligno

iN AUTO: è collegata all’Autostrada
del sole con il casello di Orte per chi
viene dal sud e con il casello di Valdi-
chiana per chi viene dal nord

iN PULLmAN: da Roma ogni giorno
feriale parte un pullman per Colleva-
lenza dalla stazione Tiburtina alle ore
8.15/14.00/16.00

i partecipanti che arrivano per ferro-
via scenderanno alla stazione di Or-
vieto ove, alle ore 18.30, sarà ad
attenderli un pullman. si pregano gli
interessati di comunicarlo alla segre-
teria.

INFORMAZIONI

sEGRETERiA Cism
E-mail: cism.segreteria@gmail.com
Via Zanardelli, 32 - 00186 Roma
Tel. 06.3216841 - Fax 06.3222950
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Convegno di Collevalenza 2019 - Programma
Lunedì 18 Novembre
• Arrivi e sistemazione
• Dopo cena FiLm

Martedì 19 Novembre
ore 08,30 - LODi
ore 09,15 - Presentazione del Convegno

d. Beppe m. Roggia 

ore 09,30 - Prima relazione biblica spirituale:
Il disegno di Dio nel caos di Babele
(Gen.11)
Antonella ANGHiNONi 

ore 10,45 - intervallo

ore 11,15 - seconda relazione biblica spirituale:
I primi discepoli di Gesù e le
tensioni nella comunità cristiana
(matteo 10)
fra Giulio miCHELiNi

ore 13,00 - Pranzo 

pOMERIGGIO*
ore 15,30 - input dei Relatori

per il Lavoro di gruppo

ore 16,30 - intervallo
ore 17,00/18,30 - Lavoro di gruppo
ore 19,00 - EUCAREsTiA + VEsPRi 
ore 20,00 - Cena 
ore 21,15 - serata di Fraternità

Mercoledì 20 Novembre
ore 08,30 - LODi 

ore 09,00 - Relazione teologica di Vita Consacrata: 
La trasmissione del carisma
nella diversità delle dinamiche
relazionali e fraterne
dott. Brunetto sALVARANi 

ore 10,10 - intervallo

ore 10,30 - Relazione teologica di Vita Consacrata:                  
Il potere/servizio nella fraternità
e nell’interculturalità
sr. Bruna ZALTRON

ore 12.00 - EUCAREsTiA 
ore 13,00 - Pranzo

pOMERIGGIO*
ore 15,30/18,30 - Laboratori
ore 19,00 - spettacolo culturale
ore 20,00 - Cena 

serata libera

Giovedì 21 Novembre
ore 08,30 - LODi 

ore 09,15 - Relazione di formazione:
Tra immaginario e visivo
le dinamiche fraterne nella diversità 
culturale e generazionale
Luca PANDOLFi 

ore 10,30 - intervallo

ore 11,00 - Relazione di formazione:
Tra immaginario e visivo
le dinamiche fraterne nella diversità 
culturale e generazionale
mariolina CATTANEO

ore 13,00 - Pranzo 

pOMERIGGIO*
ore 15,30/18,30 Laboratori

ore 19,00 - EUCAREsTiA + VEsPRi 
ore 20,00 - Cena 
ore 21,15 - Veglia di preghiera

Venerdì 22 Novembre conclusioni
ore 07,30 - LODi / EUCARisTiA

Colazione

ore 09,30 - Feedback del Convegno:
sintesi finale
Visita guidata ai luoghi di m. speranza

(*) LABORATORi: TEmi: 

 DiVERsiTà E CONFLiTTi:
sr. Bruna Zaltron

 COmUNiCAZiONE EFFiCACE:
fr. Emiliano strino

 iNTERCULTURALiTà E CARismA:
d. Luca Pandolfi / sr. mariolina  Cattaneo

 POTERE  E  siNODALiTà:
d. michele Gianola  
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