Persona, Carisma, realtà locali:
come rigenerare il Carisma in terra d’Abruzzo?
Analisi della realtà, ascolto delle aspirazioni e dei sogni, individuazione di un percorso sostenibile:
sono queste le tappe dell’itinerario che ci attende in questo nuovo anno formativo in preparazione
al Capitolo provinciale. Siamo consapevoli che non esiste progettazione senza conoscenza attenta e
profonda della realtà e senza una meta chiara da raggiungere; allo stesso tempo ci rendiamo conto
che il processo di trasformazione messo in atto per raggiungere la meta richiederà fin da ora una
valutazione attenta della sua sostenibilità. “Chi di voi, volendo costruire una torre, non si siede prima a
calcolarne la spesa, se ha i mezzi per portarla a compimento?” (Lc 14,28). Potrebbe essere questa allora
la domanda sottintesa al nostro impegno formativo: siamo pronti a che qualcosa cambi nella
nostra Provincia? e quale cambiamento è sostenibile?
Tutto questo naturalmente è valido se compiuto con lo spirito giusto, cioè senza riduzionismi che
riducano la fisionomia della nostra fraternità alla stregua di una società per azioni. Siamo una
fraternità suscitata dallo Spirito del Signore e come tale, vogliamo metterci in ascolto dello Spirito
con umile spirito di fede per obbedire alla chiamata dell’Altissimo che vuole rigenerarci in novità
di vita. Non invochiamo dunque il cambiamento per se stesso, ma per quello spirito di conversione
permanente che caratterizza la nostra famiglia religiosa, la quale per sua natura è semper
reformanda!
Sulle orme di Abramo nostro padre nella fede lasciamo le nostre terre e le nostre sicurezze, certi
che sul monte Dio provvederà!
Buon cammino fratelli.
Obiettivi
Gli obiettivi sono due:
1. ridimensionare per valorizzare alcune fraternità sul territorio al fine di custodire la presenza
dinamica del carisma;
2. implementare la collaborazione interprovinciale oltre la formazione iniziale per favorire
l’integrazione con le altre Province del Centro Italia.
Metodologia
A differenza degli altri anni il percorso di formazione permanente, sarà affidato ad un unico
animatore che avrà il compito di accompagnare il cammino della fraternità provinciale. Abbiamo
invitato don Beppe Roggia, religioso salesiano, docente dell’Università Salesiana di Roma e
responsabile dell’area animazione della Vita Consacrata della Conferenza CISM.
Il percorso si alternerà come di consueto tra assemblee generali e incontri zonali per facilitare la
conversazione familiare e spontanea tra i frati. Per favorire inoltre la riflessione individuale e
comunitaria e la raccolta dei dati, si adotterà un questionario, pensato ad hoc per ciascuno degli
incontri. Abbiamo ritenuto utile anche dividerci in fasce di età per far emergere al meglio le
prospettive generazionali scegliendo come spartiacque dei due gruppi la professione religiosa
emessa prima degli anni ’80 e successiva a quella data.

Il facilitatore si avvarrà anche dell’aiuto di un gruppo di confratelli, che in supporto al Consiglio
provinciale elaborerà il materiale raccolto di volta in volta per la stesura del documento capitolare.
Tema
La tematica principale “Persona, Carisma, realtà locali: come rigenerare il Carisma in terra
d’Abruzzo?” sarà sviluppata in tre tappe distinte:
1) una lettura esterna della realtà dei Cappuccini d’Abruzzo, punti di forza e aspetti critici.
2) quale futuro sognano i Cappuccini d’Abruzzo?
3) tra sogno e realtà, quale il cammino gestibile?
Calendario
Pescara: mercoledì 14 ottobre 2015 – don Beppe Roggia s.d.b.
Assemblea plenaria
Tema: una lettura esterna della realtà dei Cappuccini d’Abruzzo, punti di forza e aspetti critici.
novembre – incontri zonali
- L’Aquila, Leonessa, Pietraquaria, Sulmona
- Giulianova, Pescara, Penne, Chieti, Manoppello
- Incoronata di Vasto, Vasto Marina, Guardiagrele
Penne: mercoledì 16 dicembre 2015
Incontro per i guardiani e gli economi
Pescara: lunedì 3-4 gennaio 2016 – don Beppe Roggia s.d.b.
Assemblea gruppo giovani
Tema: quale futuro sognano i Cappuccini d’Abruzzo?
Pescara: mercoledì 20 gennaio 2016 – don Beppe Roggia s.d.b.
Assemblea gruppo anziani
Tema: quale futuro sognano i Cappuccini d’Abruzzo?

Pescara: mercoledì 28 gennaio 2016 – don Beppe Roggia s.d.b.
Assemblea gruppo giovani
Tema: tra sogno e realtà, quale il cammino gestibile?
Pescara: mercoledì 3 febbraio 2016 – don Beppe Roggia s.d.b.
Assemblea gruppo anziani
Tema: tra sogno e realtà, quale il cammino gestibile?

Esercizi spirituali interprovinciali
ASSISI - Domus Laetitiae: 27 settembre -2 ottobre 2015

Animatore: fra Raniero Cantalamessa
Tema: Beati i poveri in spirito. Le beatitudini evangeliche, autoritratto di Cristo e ideale del
cristiano.
CORTONA - Le Celle: 12 p.m. -16 a.m. ottobre 2015
Animatore: fra Claudio Passavanti
FOSSOMBRONE: 19-23 ottobre 2015
Animatore: p. Luigi Guccini, dehoniano
Prenotarsi entro il 4 ottobre a fra Giuseppe Settembri 3407459794
FIRENZE - Montughi: 2-6 novembre 2015
Animatore: fra Samuele Duranti
Iniziative interprovinciali
Camerino, 28 settembre 2015, 25° anniversario della collaborazione interprovinciale
Assisi - Domus Laetitiae, 2-3 novembre 2015, incontro Segretariati del Centro Italia
Roma, V. Veneto: 30 aprile 2016 - Giornata di spiritualità per i Fratelli Laici cappuccini
Italiani organizzata dalla CIMP.Cap in occasione dei cinquecento anni dalla nascita di S. Felice
da Cantalice.
Roma, V. Veneto: 20-22 maggio 2016 - Convegno di studi sulla figura di San Felice da
Cantalice
Altre proposte formative
Convegno CISM di Collevalenza: 16-20 novembre 2015
Legami di amore – Vita consacrata e famiglia: reciprocità formative

