
A  tutte  le  CONSACRATE  e  a  tutti  i  CONSACRATI

della  TOSCANA

"Sinodalita'"Sinodalita'

e'        e'        

il nome della chiesa"il nome della chiesa"
(S. Giovanni (S. Giovanni Crisostomo)

sabato 5 febbraio 2022

INCONTRO della VITA CONSACRATA

in TOSCANA  on-line

Nell'ottica del cammino sinodale che la Chiesa tutta
ha intrapreso e nel contesto

della XXV GIORNATA MONDIALE DELLA VITA
CONSACRATA, siamo chiamati a camminare insieme

 nella diversità dei carismi e delle vocazioni
per essere una chiesa aperta e solidale,

che testimonia la bellezza dell’incontro con Cristo.

 



IN PREPARAZIONE

AL 5 FEBBRAIO

Proponiamo a tutti

i consacrati di fare delle

" conversazioni conversazioni ”

comunitarie e/o riflessioni personali con la seguente traccia

1. Raccontare piccole storie di  sinodalità (comunità,  istituzioni,
incontri pastorali, azioni fuori dal quadro religioso...). Cosa volete
evidenziare dalla  narrazione di  piccole storie di  sinodalità  che
avete condiviso?

2. Quali sono i principali  semi di sinodalità che rilevate tra di voi,
nella Chiesa, nel mondo di oggi? 

3. La zizzania che, mescolata al buon grano, minaccia la sinodalità
e la rende impraticabile o inoperante: sono i casi malsani in cui
la sinodalità è stata negata o maltrattata. Quali sono le principali
"zizzanie"  che,  mescolate  al  buon  grano,  minacciano  la
sinodalità e la rendono impraticabile o inoperante? 

4. Qual  è il  frutto del vostro discernimento sul sogno di Dio
della sinodalità nella Chiesa globale, particolare e locale? 

5. Quali sono le conseguenze si possono trarre per la nostra vita
consacrata oggi  così come per la Chiesa in generale? Quali
proposte concrete di azione fare  affinché questo sogno di Dio
possa diventare realtà?

6. Facoltativo:  Vi invitiamo a scegliere un'immagine che esprima
l'esperienza del processo di sinodalità vissuta.



"Sinodalita'"Sinodalita'

e' il nomee' il nome

 della chiesa" della chiesa"

sabato 5 febbraio 2022 

ON-LINE

Orario  9:00 - 12:30 (mattina)

Dopo l' ILLUMINAZIONE,

seguiranno delle "CONVERSAZIONI".

A conclusione, l'INTERVENTO

di Padre Saverio Cannistrà ocd

PER COLLEGARSI 

Con Zoom   https://us02web.zoom.us/j/828493315677

e in streaming Youtube della 
Comunità monastica Abbazia San Miniato al Monte 

PER INFORMAZIONI:
-  Madre Fátima:  329 289 2396
-  Ilaria OV:   333 463 6487     oppure    ila.prn@gmail.com                   
-  Teresa:     teresadco@libero.it
-  P Valerio:     valeriomauro16@gmail.com


