
 

«Sono contento di sapere che avrete occasioni per radunarvi insieme tra giovani di differenti Istituti 

(…). La comunione e l’incontro fra differenti carismi e vocazioni è un cammino di speranza» 

Francesco, Lettera ap

 

L’incontro: 

Un gruppo di giovani consacrate e religiosi condivide l’esperienza di come vive la comunione tra i 

diversi carismi alla luce della spiritualità dell’unità, insieme ad altri giovani del Movimento dei 

Focolari. 

Esso è rivolto a tutti i giovani consacrati e consacrat

vivendo le prime tappe della formazione

stanno ultimando gli studi.   

 

 Giovani consacrati in comunione

20-21 febbraio 2021
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Un gruppo di giovani consacrate e religiosi condivide l’esperienza di come vive la comunione tra i 

alla luce della spiritualità dell’unità, insieme ad altri giovani del Movimento dei 
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Interverranno: 

João Braz de Aviz, Prefetto della Congregazione per gli Istituti di vita consacrata e le Società di vita 

apostolica, Luigino Bruni, economista, accademico, saggista e giornalista italiano, componenti del 

Gen Verde e del Gen Rosso e altri ospiti. 

 

Indicazioni pratiche: 

L'incontro sarà ONLINE utilizzando la piattaforma Zoom, 

Sabato 20 febbraio: ore 20.30-22.30 

Domenica 21 febbraio: ore 17.00-19.00 

La partecipazione è gratuita.  

Iscrizione on-line entro il 10 febbraio, compilando questo modulo: https://bit.ly/consacrati-2021 , 

gli iscritti riceveranno una mail di conferma con il link per il collegamento Zoom 

 

Contatti:  

sr. Francesca – 333 4516 515 – francesca.fse@gmail.com 

p. Donato – 339 6314 192 – p.donato@libero.it 

 

 

«La comunione che i consacrati e le consacrate sono chiamati a vivere va ben oltre la propria 

famiglia religiosa o il proprio Istituto. Aprendosi alla comunione con gli altri Istituti e le altre forme 

di consacrazione, possono dilatare la comunione, riscoprire le comuni radici evangeliche e insieme 

cogliere con maggiore chiarezza la bellezza della propria identità nella varietà carismatica, come 

tralci dell'unica vite» - Congregazione vita consacrata, Istruzione Ripartire da Cristo n. 30, 2002 

 


