
assisi 3/7 novembre 2019
59maassemblea generale cism

la forma missionaria dei nostri istituti e
il futuro del nostro impegno nella chiesa

La Missione
e i Carismi
nella Chiesa

note tecnicHe
i rev.mi superiori maggiori si ritroveranno ad assisi, presso
l’Hotel “domus pacis”, piazza porziuncola, 1, presso la
basilica santa maria degli angeli (tel.: 075.8043530
www.domuspacisassisi.com), nel pomeriggio di domenica
3 novembre 2019.

come raggiUngere la sede
l’Hotel “domus pacis” dista 300 m. dalla stazione degli
autobus di p.za garibaldi s. m. angeli e a 6 km dalla basilica
di san francesco d'assisi.

• in aUto
si raggiunge percorrendo la superstrada ss75 (raggiungibile
da sud dall’uscita a1 di orte, e da nord dall’uscita a1 di val-
dichiana).  

• in treno
la stazione è quella di assisi/santa maria degli angeli, a 1 km
dall’hotel sulla linea perugia terni gestita dalle f.s.
dalla stazione ci sono collegamenti con gli autobus linea c.

• in aereo
l’aeroporto più vicino è l’aeroporto internazionale
dell’Umbria: perugia san francesco loc. sant’egidio (km. 11).

la QUota d’iscriZione
èdi € 100,00 da inviare, entro il 20 ottobre 2019, insieme
alla scheda di partecipazione, a: cism.segreteria@gmail.com

- c/c postale n. 37558004 intestato alla cism 
- iban it 27 U030 6903 2871 0000 0003 547
presso istituto san paolo.

la quota di partecipazione è di 450,00 €;
la quota non è divisibile.

informaZioni
presso la nuova segreteria nazionale cism
via Zanardelli, 32  - 00186 roma
tel. 06-3216841 - 06.3216455 - fax 06.3222950
e-mail: cism.segreteria@gmail.com

ai superiori maggiori vogliamo offrire un avvio di riflessione, in continuità con il magistero
di papa francesco a firenze (2015) e nell’esortazione  apostolica eg e con quanto espresso

dall’assemblea generale della cei (maggio 2019), sul tema della missione.

da religiosi, affrontiamo una riflessione sulla vita religiosa come luogo/forma di frontiera, luogo
dell’imprevisto, dell’inedito, dell’originale, al di là dalle consuetudini scontate e rassicuranti.

vogliamo parlare della missione della vita religiosa come luogo vitale per la costruzione dell’uomo nuovo,
spazio d’inclusione, ove le diversità sono accolte e riconciliate tra di loro in un’armonia non perfetta,

ma reale e comunionale, luogo dove è spezzato il pane della carità per i tanti affamati di dio,
luogo di crescita di questa profezia nella vita della chiesa per il bene del mondo.

infatti, se i carismi sono lo sguardo misericordioso di dio sul mondo, bisognerebbe ritornare a fare della
comunità il luogo teologico/pastorale del discernimento per tornare ad essere vicini a tutta l’umanità,

perché una vita religiosa a corto di missione e di ecclesialità è una vita religiosa a corto di dio e di umanità.
l’assemblea farà il punto, inoltre, sul Terzo settore e gli Enti ecclesiastici, sul Ruolo della scuola paritaria

in Italia, sui Recenti provvedimenti ecclesiastici in materia disciplinare e presenterà le Linee guida
per la tutela dei minori e delle persone vulnerabili nella Chiesa.

finalità e percorso formativo dell’assemblea generale
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intervallo

11.15 - 10ª/11ª relazione:
Recenti provvedimenti in materia disciplinare
rev.mo p. pierluigi nava, smm
Sottosegretario della CIVCSVA
rev.mo mons. andrea ripa
Sottosegretario Congregazione per il Clero

• interventi in aula

13.00 - pranzo

15.30 - 12ª/13ª relazione: Il ruolo della scuola paritaria
in Italia: tra presente e incerto futuro.
Educare nel cambiamento
prof. ernesto diaco, Direttore Ufficio Nazionale CEI
per l’Educazione, la Scuola e l’Università.

Autonomia, parità e libertà di scelta educativa
in Italia e in Europa
sr. anna monia alfieri - Religiosa delle Marcelline.
Laureata in Giurisprudenza all'Università Cattolica 
del Sacro Cuore di Milano. Magistero di Teologia, Laurea
in Economia nell'Università Cattolica del Sacro Cuore.

17.00 - interventi in aula

17.30 - intervallo

18.00 - intervento di s.e.r. card. pietro parolin
Segretario di Stato Vaticano

19.30 - s. messa presso la basilica s. maria degli angeli
presiede: s.e.r. card. pietro parolin
Segretario di Stato Vaticano

giovedì 7 novembre
09.00 - preghiera introduttiva ai lavori

09.15 - 14ª/15ª relazione:
Presentazione delle Linee guida per la tutela dei               
minori e delle persone vulnerabili nella Chiesa.
p. luigi sabbarese - Procuratore Generale degli Scalabri-
niani e Prof. di Diritto Canonico alla Pontificia Università 
Urbaniana di Roma. Membro del Consiglio di Presidenza
del Servizio Nazionale per la tutela dei minori CEI.
dott.ssa anna deodato - Istituto Ausiliarie Diocesane
di Milano. Membro del Consiglio di Presidenza del Servizio 
Nazionale per la tutela dei minori CEI.

11.45 - s. messa presso la basilica s. maria degli angeli
presiede: p. luigi gaetani
Presidente Nazionale CISM

13.00 - pranzo

chiusura della 59ª assemblea generale cism

domenica 3 novembre
arrivi - dalle 16.00 in poi
20.00 - cena

lUnedì 4 novembre
GIORNATA ISTITUZIONALE
09.00 - preghiera di apertura dell’assemblea cism

saluti introduttivi
s.e. mons. domenico sorrentino - Arcivescovo Assisi 
madre Yvonne reUngoat, fma - Presidente USMI

10.00 - 1ª relazione: p. luigi gaetani, ocd
Presidente Nazionale CISM

intervallo

11.45 - 2ª relazione: s.e.r. mons. emil paul tscHerrig
Nunzio in Italia

13.00 - pranzo

15.30 - 3ª relazione: rev.do p. antonio spadaro, s.J.

intervallo

• interventi in aula sui tre contributi della giornata

19.30 - s. messa presso la basilica s. maria degli angeli 
presiede: s.e.r. mons. emil paul tscHerrig
Nunzio in Italia

martedì 5 novembre
corso di formaZione per i sUperiori maggiori
07.30 - s. messa presso la basilica s. maria degli angeli

presiede: s.e. mons. domenico sorrentino
Arcivescovo di Assisi

09.00 - preghiera introduttiva ai lavori
4ª relazione - prof. mauro magatti

• interventi in aula

10.30 - intervallo

11.00 - 5ª/6ª relazione: Giovani e missione oggi
don rossano sala, sdb
Docente dell'Università Pontificia Salesiana di Roma
don giacomo pavanello - Comunità Nuovi Orizzonti
natalina Zanatta - Comunità Nuovi Orizzonti

13.00 - pranzo

16.00 - 7ª relazione: I religiosi e la missione
nella Chiesa italiana
s.e.r. card. gualtiero bassetti
Presidente della CEI

• dialogo tra i superiori maggiori e il card. bassetti

18.00 - gruppi di studio

mercoledì 6 novembre
09.00 - preghiera introduttiva ai lavori

09.15 - 8ª/9ª relazione: Terzo settore ed enti
ecclesiastici: opportunità
e problematiche.
rev.mo mons. don giuseppe batUri
Sottosegretario CEI
sr. alessandra smerilli, fma
Consigliere dello Stato della Città
del Vaticano, Docente di Economia
Politica presso l’Auxilium.

La Missione
e i Carismi

nella Chiesa
59maassemblea generale cism

p r o g r a m m a
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