PROGRAMMA

I. Fase iniziale (5-13 settembre)
5 settembre, h. 9.00

Celebrazione Eucaristica nella Sottocripta del Santuario
Regina Apostolorum
Valdir José de Castro, superiore generale ssp
Arrivo ad Ariccia
Saluto della superiora generale e dinamica di conoscenza

6-11 settembre

Esercizi spirituali: «Àlzati e mettiti in cammino»…
Giacomo Perego, ssp

12-13 settembre

Apertura del Capitolo
Anna Maria Parenzan, superiora generale
Presentazione e approvazione dell’Iter del Capitolo - Elezione
delle Officiali - Costituzione degli Organismi capitolari

II. Fase centrale (14 settembre - 4 ottobre)
a) Conoscenza della situazione della Congregazione (14-19 settembre)
14 settembre

Relazione della superiora generale

15 settembre

Relazione dell’economa generale

16-18 settembre

Comunicazioni da parte delle superiore di circoscrizione

19 settembre

Gruppi di studio / Assemblea

b) Strumento di lavoro (20 settembre)
20 settembre

Donne dell’alleanza oggi. Missione e vita
José Cristo Rey García Paredes, cmf
Presentazione dello Strumento di lavoro
Assemblea per chiarificazioni sul testo dello Strumento di lavoro
Votazione per accettare lo Strumento come testo base
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c) Fase illuminativa (21 settembre)
21 settembre m.

«Àlzati e cammina» Considerazioni sulla grammatica del
cammino In dialogo con il Deuteronomio
Lidia Maggi, pastora battista, biblista

21 settembre p.

La realtà del mondo e della chiesa interpella l’apostola paolina
Giovanbattista Brunori, giornalista
Giovani, il presente di Dio. Chiamati a partecipare alla sua
opera creatrice
Rossano Sala, sdb

22 settembre

Mattinata libera
Presentazione dello Studio per un Direttorio della comunicazione
Visita all’Ospedale “Regina Apostolorum” / Cena ad Albano

d) Approfondimento e miglioramento dello Strumento di lavoro (23-27 settembre)
e) Modifiche delle Costituzioni/Direttorio (28-30 settembre)
28-30 settembre

Relazione

Gianfranco Ghirlanda, sj

Emendamenti Costituzioni e Direttorio
30 settembre sera

Avvio del processo di discernimento per l’elezione della
superiora generale e delle sei consigliere
José Cristo Rey García Paredes, cmf

f) Discernimento ed elezione della Superiora generale e del Consiglio (1-4 ottobre)
1-4 ottobre

Preghiera e discernimento. Elezione della superiora generale e
delle sei consigliere

4 ottobre

Udienza di Papa Francesco

III. Fase conclusiva (5 ottobre)
5 ottobre

Modalità di trasmissione dell’11° Capitolo generale
Condivisione dell’esperienza capitolare
Plenaria per la chiusura del Capitolo
Celebrazione Eucaristica di ringraziamento
Cena
Partenza per Roma
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