La parola e le parole...
ma le parole cambiano
COLLEVALENZA 2018
CONVEGNO CISM
AREA ANIMAZIONE
DELLA VITA CONSACRATA

programma
lunedì 19 novembre

giovedì 22 novembre

Arrivi e sistemazione

LODI

Dopo cena FILM

martedì 20 novembre

(*) mattino:
Linguaggi e spiritualità oggi don Cristiano MAURI
e sr. Elisa KIDANE’: (40’ per ogni relatore)

LODI

Intervallo

Presentazione Convegno don Beppe ROGGIA

Dialogo con con i Relatori

Breve video di inizio

EUCARISTIA

(*) mattino:
Vangelo - Contesti culturali - Nuovi linguaggi
Giovanni SALONIA
Linguaggi giovanili e percezione della fede
Rosaria LISI: (40’perognirelatore)

(*) pomeriggio:
Laboratori per fasi formative
(aspirantato/prenoviziato–noviziato–juniorato):
(ore 15,30 – 19,00)

Intervallo
Dialogo con i Relatori

VESPRI
Veglia di preghiera

EUCARISTIA
pomeriggio
Laboratori su temi caldi (*):
ore 15,30 - 19,00
VESPRI
Serata di fraternità

mercoledì 21 novembre
LODI
(*) mattino: Parole e gesti che fanno la relazione
Camilla&RobertCHAIB: (40’perognirelatore)
Intervallo
Dialogo con con i Relatori
EUCARISTIA
pomeriggio
Laboratori su temi caldi (*): ore 15,30 - 19,00
Serata culturale VESPRI personali

venerdì 23 novembre
conclusioni
LODI / EUCARISTIA
Feedback del Convegno Sintesi finale
Visita guidata ai luoghi di Madre Speranza

(*) Laboratori temi caldi (= attorno ai linguaggi:
quali si usano e quali si dovrebbero usare).
I convegnisti partecipano a turno a tre laboratori
nel pomeriggio di martedì e a tre altri laboratori
nel pomeriggio di mercoledì:
1. soggettività / individualismo GIOVANNI SALONIA
2. linguaggio del corpo ROSARIA LISI
3. social media NAIKE MONIQUE
4. spiritualità CARLO MARIA ZANOTTI
5. creato / giustizia EMILIANO STRINO
6. maschile / femminile / gender BRUNA ZALTRON

Il tempo che viviamo ci chiede di ripensare le proposte
formative che stiamo attuando; diventa cruciale saperle
declinare nell’antropologia della complessità umana
e nella storia dei/lle giovani che bussano alla porta
della Vita Consacrata. È urgente quindi incarnarci
ulteriormente nel reale, per offrire delle proposte
formative gestibili, che siano comprensibili e attuabili
nell’efficacia. La prima cosa che emerge
è il problema dei linguaggi, perché tra i giovani
e noi adulti più di qualche volta non ci si intende;
perché infatti si parla loro in modo
incomprensibile, lontano dalle loro categorie.
Immediatamente il tema dei linguaggi nella formazione
in rapporto con i mezzi di comunicazione ci sembra
quindi molto stimolante, sia per prendere coscienza
della distanza che separa noi dai giovani, sia per
comprendere la vita e l’esistenza loro, interpretare
le loro necessità e bisogni e soprattutto per
personalizzare il loro cammino di formazione.
Il linguaggio infatti fa da collegamento fra la capacità
di ascoltare i giovani e la saggezza
di offrire delle risposte valide.

}
“Lo Spirito tutto unisce,
perché comprende ogni linguaggio”

La parola e le parole...
ma le parole cambiano
educarsi ai nuovi linguaggi
“Lo Spirito tutto unisce,
perché comprende ogni linguaggio”
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