
Incontri di formazione

Arcidiocesi 
di Milano

«ESCI DALLA TUA TERRA... 
VERSO IL PAESE CHE IO
TI INDICHERÒ» (cfr. Gen 12,1)
L’inserimento delle persone consacrate 
provenienti dall’estero nell’arcidiocesi ambrosiana: 
dinamiche spirituali, culturali e psicologiche 

Curia Arcivescovile - Piazza Fontana, 2 - 20122 Milano - Tel. 02 85 56 403

PRIMO INCONTRO - LE DINAMICHE SPIRITUALI
Sabato 14 dicembre 2019 ore 9.30-12.30

In collaborazione
con 

CISM - USMI
CIIS

Seguendo le indicazioni del nostro 
Arcivescovo Mario Delpini, la Chiesa 
ambrosiana, dopo aver celebrato il 

sinodo minore sulla “Chiesa dalle genti”, 
si sta impegnando nella realizzazione di 
quanto stabilito. Si riconosce alla vita con-

sacrata un compito particolare in questo 
cammino. Significative le parole dell’Ar-
civescovo nella recente lettera pastorale 
La situazione è occasione: “Molte comu-
nità di vita consacrata sono composte da 
persone di diversa cultura e sono raduna-

PRESENTAZIONE



primo incontro  
LE DINAMICHE 
SPIRITUALI
Sabato 14 dicembre 2019, 
ore 9.30-12.30

Relatore 
Padre Roberto Pasolini, 
ofmcap, docente di Sacra 
Scrittura e formatore 

Sede
Istituto Madri Canossiane,  
via della Chiusa 9, 
20123 Milano  
[MM1 Cadorna + autobus 
94 direzione centro –  
fermata piazza Vetra;  
oppure MM3 Missori  
+ corso Italia  
e via Crocefisso]

secondo incontro  
LE DINAMICHE 
CULTURALI
Sabato 15 febbraio 2020, 
ore 9.30-12.30

Relatrice 
Suor Rosella Baima, 
FMM, docente 
di interculturalità 
della vita  consacrata 
alla Pontificia            
Università Antonianum 
e formatrice

Sede 
Curia Arcivescovile, Piazza 
Fontana 2, 20122 Milano 
[MM1 – MM3 Duomo]

terzo incontro  
LE DINAMICHE 
PSICOLOGICHE
Sabato 18 aprile 2020, 
ore 9.30-12.30

Relatrice 
Dott.ssa Claudia Ciotti,  
psicologa e direttore  
del Centro Diocesano
Vocazioni

Sede 
Curia Arcivescovile, 
Piazza Fontana 2, 
20122 Milano 
[MM1 – MM3 Duomo]

PROGRAMMA
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INFORMAZIONI
PROGRAMMA DEGLI INCONTRI

9.30  Accoglienza
9.45  Momento di preghiera iniziale
10.00  Relazione
11.00  Breve dibattito in gruppi
11.15  Dialogo con il relatore
12.00  Momento di preghiera conclusivo

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

te dall’unico carisma per coltivare l’uni-
ca speranza e l’unica profezia: dobbiamo 
chiedere che aiutino tutta la comunità cri-
stiana come ‘laboratori’ della Chiesa dalle 
genti che stiamo costruendo, per grazia di 
Spirito Santo” (p. 50).  Per questo motivo i 
vicariati della vita consacrata insieme agli 
organismi di comunione USMI, CISM e 
CIIS promuovono anche quest’anno alcu-
ni incontri per le persone consacrate che 
provengono da culture e nazioni diverse 
perché siano sostenute nel percorso di in-

serimento nella nostra diocesi. Quest’an-
no, prendendo spunto dalla parola che Dio 
rivolge ad Abramo di lasciare la sua terra, 
metteremo a tema le dinamiche spirituali, 
culturali e psicologiche implicate nell’en-
trare in un contesto ecclesiale e sociale 
diverso. 

Gli incontri si svolgono al sabato mattina e 
sono offerti gratuitamente a tutte le perso-
ne consacrate che intendono partecipare. 

L’ingresso è libero


