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CIM

- 1° TAPPA

CIM
Preparazione

inizio 29/07/21 - termine a ottobre 2021
Con l'incontro per Referenti e Coordinatori,
abbiamo dato inizio ad un tempo per
pianificare ed organizzare, insieme alle
proprie equipe e alle Case, gli incontri di
CIMO. Sarà un tempo indicativo che terrà
conto delle esigenze emerse.

Appuntamento fisso
Dal 05/10/21 - ogni primo martedì del mese

Dal 5 ottobre, ogni primo martedì del mese,
dalle 19.00 alle 21.00 è previsto un incontro
rivolto ai coordinatori per confrontarsi su
eventuali domande o problematiche. Si terrà
on-line con l'Equipe CIMO, Graziano e Luisa.

Prima Tappa
inizio 15/10/21 - termine 31/03/22

In questi sei mesi sono previsti 6 incontri
nelle Case e nei Rami.

La "due giorni" di incontri
Aprile 2022

E' prevista una due giorni di incontri tra
Coordinatori delle Case e i Referenti e tra i
Coordinatori di ramo e le loro equipe.

Cos'è il CIMO
Il Cammino di Identità e Missione Oggi
(CIMO) è un percorso, con mentalità
sinodale, che viene vissuto in tutta la
Famiglia. Lo scopo fondamentale di
questo discernimento è quello di
scoprire e rispondere alla chiamata di
Dio per le Case della Carità oggi.

Spirito di Dio vieni
Luce che rinnova vieni
Tu che cammini con l'umanità vieni
Forza vitale nelle scelte quotidiane vieni
Spirito d'Amore che abiti la storia vieni
a dimorare in noi

"Nome di grazia della
Famiglia"
27-28-29 maggio 2022

L'Equipe CIMO e i Coordinatori si
incontreranno per la sintesi e l'elaborazione
del "nome di grazia di Famiglia".

Ritorno a tutta la Famiglia
31 maggio 2022

E' previsto il ritorno a tutta la Famiglia di
quanto emerso e del "nome di grazia".
Verrà valutato il materiale raccolto e fatto un
discernimento per preparare la tappa
successiva che avrà inizio il 15 ottobre 2022.
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