
Suore di Maria Bambina
Via Santa Sofia, 13 – Milano

Ogni Chiesa particolare è porzione della 
Chiesa Cattolica sotto la guida del suo Ve-
scovo ed è soggetto dell’evangelizzazione. 
È la Chiesa incarnata in uno spazio deter-
minato, provvista di tutti i mezzi di salvez-
za donati da Cristo, però con un volto loca-
le. La sua gioia di comunicare Gesù Cristo 
si esprime tanto nella sua preoccupazione 
di annunciarlo in altri luoghi più bisognosi, 
quanto in una costante uscita verso le peri-
ferie del proprio territorio o verso i nuovi 
ambiti socio-culturali. Si impegna a stare 
sempre lì dove maggiormente mancano la 
luce e la vita del Risorto. Affinché questo 
impulso missionario sia sempre più inten-
so, generoso e fecondo, esorto anche cia-
scuna Chiesa particolare ad entrare in un 
deciso processo di discernimento, purifica-
zione e riforma …
La Vita Consacrata, è chiamata nella Chie-
sa locale a dare testimonianza di una ap-
partenenza evangelizzatrice in maniera 
sempre nuova.

(da “Evangelii Gaudium”, n. 30 e 92)

ADESIONI
Da comunicare entro il 15 settembre 2018, 
ad una delle Segreterie:

• USMI Suor Germana Conteri
 T. 02/58313651; F. 02/58317372
 M. usmi.milano@usmimilano.191.it

• CIIS Rosanna Bissi
 T. 02/70102213 – C. 339/2241755
 M. bissi.rosanna@libero.it

• CISM Fra Giampaolo Beghi
 T. 02/771221
 M. giampaolo.beghi@gmail.com

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
COSTI DEL CONVEGNO: € 35,00
PRANZO: € 15,00
La quota va versata all’arrivo in sede.

NOTE ORGANIZZATIVE 
I celebranti sono pregati di portare camice e stola

La sede dell’assemblea è raggiungibile:
• con la metropolitana Linea 1 (Cadorna) 

e l’autobus 94 (Santa Sofia 13)
• con la metropolitana Linea 3 (Missori) e 

tram Linea 15 (Italia – Molino d. Armi)
Per chi arriva in auto, è a disposizione un 
parcheggio interno con ingresso passo carraio: 
via Santa Sofia, 17

Convegno “Vita Consacrata”

Vita Consacrata:
Chiesa locale e territorio

Aspetti teologico-ecclesiali
canonico-pastorali

Sabato 22 settembre 2018



OBIETTIVO
Riflettere sul valore della Chiesa locale e 
della Vita Consacrata ambedue chiamate ad 
essere testimoni ed artefici di quel progetto 
di comunione ed evangelizzazione che sta 
all’inizio e al vertice della storia di ogni Con-
gregazione secondo il volere del Padre.

DESTINATARI
• Vicari e/o Delegati Episcopali per la Vita 

Consacrata in Lombardia
• Superiore e Superiori Maggiore/i, Dele-

gate/i regionali di U.S.M.I. – C.I.S.M. – 
C.I.I.S. Lombardia

• Responsabili Istituti Secolari aderenti alle 
C.I.I.S. diocesane della Lombardia

• Delegate e Segretari diocesane/i U.S.M.I. 
– C.I.S.M.

N.B.:
Il Convegno è aperto anche a persone inte-
ressate all’argomento e invitate dai destinata-
ri sopraindicati.

Modera il Convegno:
Rosanna Bissi 

(Presidente C.I.I.S. Lombardia)

14:30

15:15

16:00

16:45

Tema
“VITA CONSACRATA:
Chiesa locale e territorio”
Aspetti canonico-pastorali
Relatore: Mons.
Giangiacomo Sarzi Sartori
(Vicario per la Vita Consacrata – 
Diocesi di Mantova)

Conclusione del Convegno
e proposte operative
Sua Ecc.za
padre Paolo Martinelli
(Delegato C.E.L. per la Vita 
Consacrata in Lombardia)

Assemblea elettiva 
dell’Associazione “Vita 
Consacrata” in Lombardia 
(A.V.C.L.)

Dibattito in assemblea

9:30

9:45

11:00

11:15

12:00

13:00

Tema
“VITA CONSACRATA:
Chiesa locale e territorio”
Aspetti teologico-ecclesiali
Relatore: Sua Ecc.
Josè Rodriguez Carballo
(Segretario – Congregazione degli
Istituti  di Vita Consacrata
e Società di Vita Apostolica)

Intervallo

Apertura del Convegno
Sua Ecc. padre Paolo Martinelli
(Delegato C.E.L. per la Vita
Consacrata in Lombardia)

Dibattito in assemblea

Pranzo in sede

Celebrazione Eucaristica
Presiede: Sua Ecc.
Josè Rodriguez Carballo

MATTINO POMERIGGIO


