
WEEKEND  FORMATIVO  INTERPROVINCIALE
PER I GIOVANI IN FORMAZIONE E I GIOVANI RELIGIOSI CAMILLIANI

PER AMORE, SOLO PER AMORE
Discernere e agire nello Spirito...

il discernimento delle motivazioni...
SAN GIOVANNI ROTONDO - 1/3 GIUGNO 2018



VENERDI 1 GIUGNO
Ore 16.30 - Inizio dei lavori
Presentazione dei Partecipanti
Saluto a nome
della consulta Generale
P. Laurent Zoungrana
Vicario Generale
e incaricato per la formazione

L' Anno Vocazionale
Camilliano:
una gioiosa opportunità
Fratel Carlo Mangione
Consigliere provinciale
per la formazione

PRESENTAZIONE DEL WEEKEND
P. Giuseppe Buccellato
Salesiano
Docente Ordinario di Teologia Morale
allo studio di Catania e delegato per
l’Italia, Medio Oriente e Malta dell’Ass.ne
Salesiani Cooperatori

Ore 19.00 - Vespro
Ore 19.30 - Cena
Il dopo cena da concordare insieme

La partenza è prevista per il lunedi
mattina, ma, per impegni pastorali,
sarà possibile partire dopo il pranzo
della domenica.

SABATO 2 GIUGNO
Ore 07.45 - Lodi con breve
riflessione dei partecipanti
Ore 08.30 - Colazione
Ore 09. 30 - Inizio dei Lavori
PER AMORE, SOLO PER AMORE
Discernere e agire nello Spirito...
il discernimento delle motivazioni
Ore 10.30 - Pausa
Ore 11.00 - Lavori di gruppi
per tappe formative
Ore 12.30 - Pranzo
Ore 15.30 - Inizio dei lavori
Ore 18.30 - Vespro e Messa
Ore 19.30 - Cena
Il dopo cena da concordare insieme

DOMENICA 3 GIUGNO
Ore 07.45 - Lodi con breve
riflessione dei partecipanti
Ore 09.30 - Inizio dei lavori
Ore 11.00
Verifica conclusiva
con la testimonianza del confra-
tello P. Bartolo D’Arienzo con le
sue 90 primavere
Ore 12.30 - Pranzo
Il pomeriggio da concordare insieme

MESSAGGIO DEL SUPERIORE GENERALE
Oggi  la  formazione  permanente  dei  consa-
crati  è considerata  come  un’esigenza   evan-
gelica  e  una necessità  di  autenticità  e  fedeltà
alla   nostra  scelta vocazionale.  Questo proces-
so  non  finisce  mai, e deve essere coltivato
nelle diverse tappe della vita.  In modo  parti-
colare  i  primi  anni di  ministero costituiscono
una   sfida  tutta  speciale  che  dobbiamo
affrontare con saggezza e come una opportu-
nità di crescita.  La formazione  specifica  e
permanente  è  tanto necessaria per  la  salute
spirituale  della  vita  consacrata come l’ossigeno
per la nostra salute fisica. A  motivo  di  tutto
ciò,  esprimo  la  mia  gioia  per  il raduno for-
mativo  interprovinciale che si terrà dall’1 al 3
giugno 2018 a San Giovanni Rotondo, luogo
tanto caro a noi camilliani, che ci ricorda la RI-
nascita nello spirito del nostro  padre  e  fon-
datore  San  Camillo  de  Lellis.

Padre Leocir Pessini
Superiore Generale dei camilliani


