
 

USMI e CISM REGIONALE UMBRIA 

PROGRAMMAZIONE FORMATIVA 2017 – 2018 

 

Sabato 18 novembre 2017 
  

Formare al discernimento 
 

 P. Guglielmo Spirito ofmconv 

“Si tratta di «prendere contatto con il passaggio dello Spirito» e questo significa 

«ascoltare quello che Dio ci sta dicendo all’interno delle nostre situazioni» di 

Istituto. Il discernimento «non si ferma alla descrizione delle situazioni, delle 

problematiche … va sempre oltre e riesce a vedere dietro ogni volto, ogni storia, 

ogni situazione un’opportunità, una possibilità. […] La cura per la crescita 

armonica tra la dimensione spirituale e quella umana comporta un’attenzione 

all’antropologia specifica delle varie culture e alla sensibilità propria delle 

nuove generazioni con particolare riferimento ai nuovi contesti di vita…SI fa 

urgente la necessità del discernimento delle motivazioni vocazionali con 

particolare attenzione alle diverse aree culturali e continentali».    

(da CIVCSVA, Per vino nuovo otri nuovi, cap II) 

 

Sabato 24 febbraio 2018 
 

La vita consacrata e le “sfide al cambiamento”:  

opportunità e resistenze 
 

P. Ugo Sartorio  ofmconv 

Dr. Rosella de Leonibus  

 

“Papa Francesco ci conferma in questo percorso: «A vini nuovi, otri nuovi. La 

novità del vangelo. Che cosa ci porta il vangelo? Gioia e novità. Alla novità, 

novità; a vini nuovi, otri nuovi.  Non avere paura di cambiare le cose secondo la 

legge del vangelo». […] Quello che Gesù dice sulla resistenza al cambiamento – 

perché il vecchio è gradevole (cfr Lc 5,39) – è un fenomeno che riscontriamo in tutti 

i funzionamenti umani e i sistemi culturali. Se questo non deve meravigliarci, allo 

stesso tempo deve tenerci continuamente vigilanti per riconoscere i limiti e le 

fragilità che impediscono i processi necessari ad una testimonianza autentica e 

credibile”. (da CIVCSVA, Per vino nuovo otri nuovi, cap II) 
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Sabato 28 aprile 2018 
 

Formare ad un uso evangelico dei nuovi mezzi di comunicazione 

sociale, nella formazione permanente e in quella iniziale 
 

Prof. Tonino Cantelmi  

P. Paolo Benanti TOR   

 

“Anche e-mail, sms, reti sociali, chat possono essere forme di comunicazione 

pienamente umane. Non è la tecnologia che determina se la comunicazione è 

autentica o meno, ma il cuore dell’uomo e la sua capacità di usare bene i mezzi a 

sua disposizione. Le reti sociali sono capaci di favorire le relazioni e di 

promuovere il bene della società ma possono anche condurre ad un’ulteriore 

polarizzazione e divisione tra le persone e i gruppi. L’ambiente digitale è una 

piazza, un luogo di incontro, dove si può accarezzare o ferire, avere una 

discussione proficua o un linciaggio morale. … Anche in rete si costruisce una 

vera cittadinanza. L’accesso alle reti digitali comporta una responsabilità per 

l’altro, che non vediamo ma è reale, ha la sua dignità che va rispettata. La rete 

può essere ben utilizzata per far crescere una società sana e aperta alla 

condivisione. La comunicazione, i suoi luoghi e i suoi strumenti hanno 

comportato un ampliamento di orizzonti per tante persone. Questo è un dono di 

Dio, ed è anche una grande responsabilità. Mi piace definire questo potere della 

comunicazione come “prossimità”. L’incontro tra la comunicazione e la 

misericordia è fecondo nella misura in cui genera una prossimità che si prende 

cura, conforta, guarisce, accompagna e fa festa. In un mondo diviso, 

frammentato, polarizzato, comunicare con misericordia significa contribuire alla 

buona, libera e solidale prossimità tra i figli di Dio e fratelli in umanità”. 

(Papa Francesco, Messaggio per la 50ma giornata mondiale delle comunicazioni sociali, 2016) 

 

Gli incontri si svolgeranno dalle 9.00 alle 13.00, presso le seguenti sedi:  

 sabato 18 novembre 2017  

Domus Pacis,  

Piazza Porziuncola, 1 

Santa Maria degli Angeli - Assisi 
  

 sabato 24 febbraio e sabato 28 aprile 2018  

Centro di Spiritualità Barbara Micarelli 

via Patrono d’Italia, 5/E 

Santa Maria degli Angeli - Assisi 


