PROPOSTE PER L’ANNO DELLA VITA CONSACRATA
La commissione vocazionale in occasione dell’Anno della Vita Consacrata, nel desiderio di vivere
con slancio quest’anno di grazia e rispondere ad eventuali richieste di animazione da parte di
gruppi o parrocchie, ha pensato ad alcune proposte che desidera rendere note.
Consapevoli che “la vita consacrata non cresce se organizziamo delle belle campagne vocazionali,
ma se le giovani e i giovani che ci incontrano si sentono attratti da noi, ci vedono uomini e donne
felici!” (Lettera Apostolica del Santo Padre per l’anno della vita consacrata) riconosciamo
comunque la necessità di farci incontro ai giovani, di cogliere e di creare occasioni di incontro per
lasciarci
conoscere.
Quattro proposte:
Per ciascuna si dà una breve spiegazione; per ulteriori eventuali chiarimenti, è sempre possibile
contattare la responsabile della commissione vocazionale sr Manuela Accamilesi o l’animatrice
vocazionale sr Federica Rettondini.
1. Preghiera
2. Materiale per animazione gruppi
3. Animazione nelle scuole superiori
4. Fraternità
1. PREGHIERA
 A partire dal 2 febbraio 2015 e fino al 2 febbraio 2016, la commissione si impegna ad offrire
uno schema di preghiera mensile, che ciascuna comunità potrà utilizzare nei tempi e nei modi
che riterrà più opportuni.
 Gli schemi saranno inviati ogni mese dal segretariato generale a ciascuna comunità.
2. INCONTRO/TESTIMONIANZA


Si sta preparando del materiale (filmato, intervista …) per l’animazione di incontri e/o
testimonianze con ragazze/i e giovani sulla vita consacrata; qualora le parrocchie dove siamo
inserite o altri gruppi, ci chiedessero una presenza o un intervento di preghiera, di riflessione o
di testimonianza le sorelle della commissione, le giovani Juniores e perpetue (nel limite delle
possibilità) si rendono disponibili a tale servizio.

LE COMUNITÀ INTERESSATE possono fare richiesta al segretariato regionale (sr Rosella), che
contatterà le sorelle in questione.
3. INCONTRO nelle SCUOLE (Verona e Castelletto)


Durante le ore di religione alcune sorelle offriranno la propria testimonianza alle nostre
studentesse e ai nostri studenti delle scuole Superiori di Verona e di Castelletto.



Questi momenti, messi in programma a partire dal secondo quadrimestre del corrente anno
scolastico, saranno possibilità di conoscenza, di testimonianza e di provocazione, di lancio
delle iniziative proposte per la prossima estate.

4.“SUOR PRESA” - 02 GIUGNO 2015


Si propone una giornata di fraternità, che nasce dal desiderio di riunire i giovani che
partecipano alle varie esperienze estive o annuali che l’istituto propone; con i quali operiamo

nelle nostre realtà parrocchiali; che sono presenti o collaborano nelle nostre opere; che ci
seguono nei momenti di animazione/attività; che simpatizzano per noi …


Desideriamo vivere insieme a loro, nello stile semplice della fraternità, della condivisione e
della cura delle relazioni una piacevole giornata, durante la quale vivere un’escursione o una
passeggiata, un pic-nic …



Verrà inviato in tempo utile un dépliant/invito che indicherà luogo e programma dell’evento.

INCONTRI 2015 (gennaio-agosto) => “CHE ORA È?”
 SERMIG (sollecitare in breve tempo le iscrizioni)
Esperienza di condivisione, formazione e servizio all’Arsenale della Pace
CHI: dai 16 ai 35 anni
DOVE: Torino
QUANDO: 30 gennaio - 01 febbraio 2015
PREPARAZIONE: 25 gennaio 2015
ISCRIZIONI: entro il 10 gennaio
 TAIZE’
Esperienza di vita semplice e preghiera condivisa con gli altri per ripartire con slancio
CHI: dai 18 ai 30 anni
DOVE: Francia
QUANDO: 14-17 maggio 2015
PREPARAZIONE: 26 aprile 2015
ISCRIZIONI: entro il 31 marzo
 PREGARE
Esperienza di preghiera e contemplazione attraverso la Parola di Dio, l'arte e il creato dal tema:
“Sarà come albero piantato”
CHI: dai 18 ai 35 anni
DOVE: Santa Giustina (Belluno)
QUANDO: 02-07 agosto 2015
ISCRIZIONI: entro il 31 maggio
 LAVORARE
Esperienza di servizio e fraternità presso l’RSA S. Maria, realtà che accoglie persone disabili
CHI: dai 16 ai 35 anni
DOVE: Castrocielo (Frosinone)
QUANDO: 02-07 agosto 2015
ISCRIZIONI: entro il 31 maggio
 AMARE
Esperienza d’incontro con la realtà locale e di servizio nelle missioni in cui siamo presenti
CHI: dai 18 ai 35 anni
DOVE: Brasile
QUANDO: in agosto (date da definire)

ISCRIZIONI: entro il 28 febbraio
 CAVALLINO
Campo a 360°
CHI: dalla 3^media alla 3^superiore
DOVE: Cavallino-Treporti (Venezia)
QUANDO: 25-31 agosto 2015
ISCRIZIONI: entro il 07 giugno

