Giornata
di formazione

Giornata di formazione

VITA
CONSACRATA
E VOCAZIONE

Gli incontri si rivolgono

a tutti i consacrati e alle consacrate, ai sacerdoti,
ai diaconi e ai laici interessati ad approfondire
i temi trattati.

Informazioni

L’incontro fa parte del percorso
“Vita consacrata e vocazione”

Verso il Sinodo
dei Vescovi
su “Giovani, fede
e discernimento
vocazionale”

Sede del primo incontro
Centro Ambrosiano – Casa card. Schuster
Sala Pio XII
Via Sant’Antonio, 5 – 20121 Milano
[MM1 / MM3 – Fermata Duomo]
Per ulteriori informazioni rivolgersi a
• Vicariato Episcopale per la Vita Consacrata
femminile
• Vicariato Episcopale per la Vita Consacrata
maschile, Istituti secolari
e nuove forme di Vita Consacrata
Per informazioni: Curia Arcivescovile - Piazza Fontana, 2
20122 Milano - Tel. 02 85 56 403 - www.chiesadimilano.it

In collaborazione
con
CISM - USMI
CIIS

primo incontro

Sabato 17 febbraio 2018
dalle 9.30 alle 13.00
Vicariati Episcopali per la Vita Consacrata

PRESENTAZIONE DEL PERCORSO

I

l nuovo Arcivescovo di Milano, mons. Mario
Delpini, nella sua prima lettera alla Diocesi
ci ha ricordato che la vita di ciascuno “è una
grazia, una vocazione, una missione”. Per questo
“ogni proposta pastorale deve avere come obiettivo
l’aiuto perché ciascuno trovi la sua vocazione”.
Questa indicazione costituisce una forte sfida per
noi oggi; infatti, nel tempo della tecnoscienza e
dell’uomo come «esperimento di se stesso», un
giovane cosa intende quando sente parlare di
vocazione? Eppure in questa parola è custodito il
senso profondo della vita di ciascuno ed il segreto
di una esistenza riuscita. Molte difficoltà ad
abbracciare percorsi vocazionali dipendono spesso
da una immagine distorta che ci siamo fatti di tali
realtà. In questi incontri ci metteremo dapprima
in ascolto del cinema e della letteratura per vedere
quale figura di vocazione emerga - in particolare di
vita consacrata - per riflettere successivamente sulle
modalità attuali di proposte vocazionali. Attraverso
il confronto tra esperti di cinema e di letteratura,
di spiritualità e di vita consacrata, cercheremo
indicazioni utili per una pastorale che aiuti tutti a
scoprire la vita come vocazione.
Sono invitati tutti gli interessati.
L’ingresso è gratuito.

PROGRAMMA
primo incontro
Sabato 17 febbraio 2018 - ore 9.30-13.00
LA FIGURA DELLA VITA CONSACRATA
NEL CINEMA E NELLA
LETTERATURA CONTEMPORANEA
introduzione
Mons. Paolo Martinelli
Vicario Episcopale per la Vita Consacrata maschile,
Istituti secolari e nuove forme di Vita Consacrata
prima relazione
Dott. Gianfrancesco Iacono
Consulente del Centro Sperimentale
di Cinematografia
La Vita Consacrata nel cinema contemporaneo
seconda relazione
Dott. Alessandro Zaccuri
Scrittore - Giornalista di «Avvenire»
La Vita Consacrata nella letteratura
contemporanea
moderatore
Prof. Antonio Montanari
Direttore del Centro Studi di Spiritualità

secondo incontro
Sabato 12 maggio 2018 - ore 9.30-13.00
VOCAZIONE ALLA VITA CONSACRATA OGGI:
TEOLOGIA, SPIRITUALITÀ, PASTORALE
c/o Facoltà Teologica dell’Italia Settentrionale
Via dei Cavalieri del S. Sepolcro, 3 – 20121 Milano
[mm2 lanza]

