INFORMAZIONI
PROGRAMMA
DI FORMAZIONE
PERMANENTE

Come già è stato fatto conoscere anteriormente, quest'anno avrà inizio un
Programma di Formazione Permanente diretto ai Confratelli che hanno fatto la
professione solenne e sono stati ordinato tra gli anni 1999 al 2008.
Per dare la possibilità a tutti (circa 50 religiosi) di partecipare a questo
programma, lo stesso si svolgerà in due momenti: luglio 2015 e luglio 2017.
Tenendo in conto le proprie attività, ogni Provincia deciderà quali Confratelli
parteciperanno nel 2015 e quali nel 2017.

Linee generali e lista dei relatori del programma
per il prossimo 6-14 luglio 2015

«La formazione comporta essenzialmente un’adesione conformativa, graduale e progressiva, di
ogni dimensione della vita a Cristo. Se 'la formazione è un processo vitale attraverso il quale la
persona si converte al Verbo di Dio fin nelle profondità del suo essere' (VC 68), essa dovrà assumere
uno specifico carattere evolutivo e trasformativo; esso, a sua volta, dovrà coinvolgere la persona nel
profondo e nel concreto dell’esistenza quotidiana, alla ricerca costante del senso di ciò che si è e si
fa, in sintonia con le trasformazioni e gli sviluppi del contesto ecclesiale e socioculturale».
(Pina Riccieri, fsp: “Formazione iniziale e permanente”)

1.

P. VIRGILIO PASQUETTO, ocd, dottore in Teologia e in Sacra Scrittura; prof. di
Sacra Scrittura, di Teologia Dogmatica e Spirituale al Teresianum:
— L’idendità e le esigenze della vita consacrata nella visione della Bibbia.

2.

SUOR GIUSEPPINA BARBANTI, fma, presidente del Ciofs:
— Valorizzazione e formazione delle risorse umane: problematica dei processi
di cambiamento nella vita religiosa.

3.

P. PAOLO RIPPA, b:

— La spiritualità liturgica come appoggio alla vita religiosa.
Possibile celebrazione in Santa Maria in Cosmedin.
4.

SUOR BRUNA ZALTRON, Orsoline S. Cuore di Maria, Clarettianum:
— Maturare: capacità relazionali per vivere le trasformazioni e costruire
fraternità evangeliche.

5.

Una giornata con i MONACI TRAPPISTI dell'Abbazia delle Frattocchie.

6.

PAOLO RIPPA, b:
— Il senso dell'appartenenza: approccio ai momenti più significativi della
nostra storia.

7.

Una giornata dedicata all’ESPERIENZA PASTORALE.

