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OBIETTIVI E CONTENUTI  
 

Il Convegno in programma vuole porsi in continuità con quello precedente 
(Correvano insieme, nella comunione tra generazioni, la Vita Consacrata del Triveneto 
guarda al futuro – Venezia Mestre, 21 ottobre 2017) sia come esperienza di comunione 
tra generazioni per il coinvolgimento dei giovani religiosi, sia per il luogo scelto e le 
modalità di organizzazione. 

Il punto di partenza sarà il Sinodo sui Giovani, specialmente il documento Christus 

vivit, consegnato da Papa Francesco a tutta la Chiesa. 

Vogliamo chiederci: “Quali sfide il Sinodo ha lanciato alla vita consacrata?”. Ascolteremo 
le testimonianze di una giovane che ha partecipato al Sinodo come esperta, Margherita 
Anselmi, di una religiosa, sr. Alessandra Smerilli, di un esperto sulla tematica della 

sinodalità, il Card. Giuseppe Petrocchi, Arcivescovo di L’Aquila. 

I lavori di gruppo ci inviteranno a condividere risonanze e a suggerire proposte 

concrete in risposta alle sfide del Sinodo; l’incontro che seguirà e concluderà la giornata 
sarà occasione per restituire in assemblea intuizioni e domande, in dialogo con i 

testimoni. 
 
 

PARTECIPANTI 
 

Religiose e religiosi del Triveneto, chi è in formazione (a partire dal postulato), 

qualche giovane che si vede opportuno invitare. 

Per l’iscrizione è richiesta la partecipazione all’intera giornata. 

TRIVENETo
O 

CONVEGNO CISM-USMI TRIVENETO 
 

Camminava 
con loro 

 

Nella comunione tra generazioni, 

la Vita Consacrata del Triveneto 

guarda al futuro a partire 

dal Sinodo sui giovani 

 
  VENEZIA MESTRE - ISTITUTO “SAN MARCO” 

  19 ottobre 2019 
 

    I discepoli di Emmaus, Marko Ivan Rupnik 

 

https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwi1yrOq6o7jAhURr6QKHZXKCdUQjRx6BAgBEAU&url=https://www.pinterest.com/pin/295759900512749671/&psig=AOvVaw0YivvdPvvU0DlktOZKvr9x&ust=1561902387867672


LUOGO E DATA 
 

Il Convegno si terrà presso l’Istituto Salesiano “San Marco” di Mestre, in via dei 
Salesiani, 15 – Zona Gazzera, sabato 19 ottobre 2019. 

 
 
PROGRAMMA 

 

ORE 9.00:   SANTA MESSA, presieduta da S.E. Card Giuseppe Petrocchi,  
           Arcivescovo di L’Aquila  

 

ORE 10.00: PRESENTAZIONE DEL CONVEGNO  
 

ORE 10.15: TESTIMONIANZE sul Sinodo sui Giovani 

  di Margherita Anselmi e Sr. Alessandra Smerilli, fma; 
 

ORE 11.15: PAUSA in sala 
 

ORE 11.30: APPROFONDIMENTO sulla sinodalità del Card. Giuseppe Petrocchi 
 

ORE 12.30: PRANZO 
 

ORE 14.00: LAVORI DI GRUPPO 
 

ORE 16.00: RITROVO in sala con il Card. Petrocchi, Margherita, sr. Alessandra  
 

ORE 17.00: CONCLUSIONE  

 
 
ORGANIZZAZIONE 

 

ISCRIZIONI: vanno fatte pervenire ai segretari CISM o delegate USMI diocesani, entro il 
30 settembre p.v. oppure direttamente ai segretari regionali USMI e CISM (sr Paola 
Cover: paola.cover@alice.it e don Gianni Pellini: g.pellini@salesianinordest.it). 
 

PRANZO: verrà offerto ai partecipanti un piatto di pasta, mentre ciascuno provvederà per 
il secondo piatto. Il bar dell’Istituto sarà in funzione.  
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 5,00. 
 

COME ARRIVARE: 

Per auto e pullman: uscire dalla tangenziale per via Miranese, alla rotonda seguire 
l’indicazione Gazzera. 
Per chi arriva alla stazione dei treni: autobus n. 10. 
 

N.B. 
Per arrivare in Via dei Salesiani, situata in zona ZTL bus, i pullman dovranno pagare il 
pass di € 50,00, quota richiesta dal Comune di Venezia per la zona di Mestre. 

 

 

 

 

 

 

***  30 giugno 2019   *** 

 


