DI COSA SI TRATTA? E’ un cammino sinodale a cui siamo chiamati tutti, dal più piccolo al più grande,
illuminati dalla Parola e guidati dallo Spirito…. e significa:

CAMMINO: procedere insieme nella nostra esperienza delle Case della Carità verso i nuovi orizzonti che lo
Spirito Santo vorrà proporci.

IDENTITA’: un modo per interrogarci e riflettere personalmente e in modo comunitario su cosa è la nostra
Famiglia..

MISSIONE: è anche un rinnovarci per mantenere viva e vitale la Famiglia nel servizio a Dio, al mondo e alla
Chiesa.

OGGI: nella fedeltà alla storia siamo chiamati a stare attenti alla realtà del tempo attuale e a rispondere
alla nostra vocazione profetica, protesi verso il futuro.
***
PERCHE’ LO FACCIAMO? Per rispondere all’invito del Vescovo, dei Superiori, del Consiglio Generale e come
scelta formativa assolutamente prioritaria per tutti: vivere il dono ricevuto da don Mario, crescere come
persone e come comunità, essere più consapevoli nella missione comune e nella vocazione personale.
E CONCRETAMENTE? da Ottobre 2021 a Marzo 2022 siamo invitati a partecipare a 6 incontri di preghiera,
nei quali condivideremo l’ascolto della Parola di Dio e l’ascolto reciproco.
Lo faremo in preghiera per arrivare a un discernimento in comune sentendoci davvero tutti coinvolti, certi
che lo Spirito parla attraverso ciascuno di noi, compresi gli ospiti delle nostre case, nessuno escluso.

Ogni incontro sarà diviso fra:
 tempo di preghiera personale, guidata da un foglio di preghiera (FdP)

 tempo di Conversazione Spirituale in gruppo, che non è una semplice condivisione ma
diventa orazione. Non si tratta di una riflessione intellettuale, ma di una forma privilegiata
di preghiera, per mettersi in ascolto dello Spirito Santo che si esprime attraverso le parole
dei fratelli e delle sorelle. La CS ha al centro il ”frutto della preghiera personale”. Quando ci
comunichiamo il frutto della preghiera, ci comunichiamo in profondità, diventiamo amici
NEL SIGNORE, nasce stima e rispetto per l’altro, si trasformano le relazioni, e questo
trasforma la vita personale e comunitaria.

Ti aspettiamo per condividere anche con te questo tempo che il Signore ci dona. GRAZIE

DOVE e QUANDO: _____________________________________________

Se hai domande chiama _________________________________________

