
Corso di formazione

Arcidiocesi 
di Milano

LA VITA CONSACRATA NELLA 
CHIESA PARTICOLARE
Introduzione alla vita spirituale e pastorale della Chiesa  
ambrosiana nel contesto della società contemporanea

Curia Arcivescovile - Piazza Fontana, 2 - 20122 Milano - Tel. 02 85 56 403

settimo incontro

sabato 13 aprile 2019 ore 9.30-12.30
ottavo e ultimo incontro

sabato 18 maggio 2019 ore 9.30-12.30

In collaborazione
con 

CISM - USMI
CIIS

Volendo rispondere all’invito 
dell’Arcivescovo di Milano,  

mons. Mario Delpini, a essere “Chiesa 
dalle genti”, gli incontri formativi 
dedicati alla vita consacrata di quest’anno 
hanno lo scopo di favorire il pieno 
inserimento della vita consacrata, con le 
sue ricchezze e differenze, nella Chiesa 
particolare. 

Gli incontri proposti intendono illustrare 
i processi culturali e sociali in atto 
sul territorio – dalla secolarizzazione 
alla postmodernità – e far conoscere 
la tradizione spirituale della Chiesa 
ambrosiana e le sue scelte pastorali di 
fondo. 
La prospettiva del Concilio Vaticano II, 
approfondita dal magistero successivo, 

PRESENTAZIONE



SETTIMO INCONTRO
Sabato 13 aprile 2019 – 9.30-12.30
La vita consacrata  
nella Chiesa Particolare
nell’orizzonte della ecclesiologia  
di comunione e di missione

introduzione
> Mons. Paolo Martinelli  
Vicari Episcopali per la Vita Consacrata, 
Istituti Secolari,  
nuove forme di Vita Consacrata

relatore
> Prof.ssa suor Hedvig Deak, OP
Membro del Comitato esecutivo  
della Unione delle Conferenze Europee 
dei/delle Superiori/e Maggiori  
(UCESM) 

testimonianze
> Suor Elisabetta Giussani 
Presidente USMI Lombardia
> Don Marco Grega
Presidente CISM Lombardia
> Rosanna Bissi
Coordinatrice regionale C.I.I.S

moderatore
> Prof. Antonio Montanari 
Direttore del Centro Studi di Spiritualità 
della Facoltà Teologica  
dell’Italia Settentrionale 

ULTIMO INCONTRO
Sabato 18 maggio 2019 – 9.30-12.30
Vivere i consigli evangelici  
in un contesto secolarizzato  
e postmoderno

PROGRAMMA

Curia Arcivescovile - Piazza Fontana, 2 - 20122 Milano - Tel. 02 85 56 403

INFORMAZIONI
L’elenco completo degli incontri  
è consultabile sui siti
www.chiesadimilano.it
www.teologiamilano.it

Sede degli incontri
Centro Ambrosiano - Sala Pio XII
Via Sant’Antonio, 5 - 20122 Milano 
[MM 1 e 3 - fermata Duomo]

Per ulteriori informazioni rivolgersi a:
• Vicariato Episcopale per la Vita Consacra-
ta femminile
• Vicariato Episcopale per la Vita Consacra-
ta maschile, Istituti Secolari e nuove forme 
di Vita Consacrata

indica come criterio decisivo per una 
feconda presenza della vita consacrata 
nella diocesi l’ecclesiologia di comunione 
e di missione. Questa visione, infatti, 
sa valorizzare le diverse ricchezze 
carismatiche presenti nella prospettiva 
della pluriformità nell’unità. 
Nel prossimo incontro si intende 
delinerare il profilo ecclesiologico 

della vita consacrata nel nostro tempo, 
sia dal punto di vista della riflessione 
teologica, che tenga conto anche del vasto 
contesto europeo, sia dal punto di vista 
delle concrete esperienze di consacrate 
e consacrati che operano sul nostro 
territorio.
Sono invitati tutti gli interessati. 
L’ingresso è gratuito.

https://www.chiesadimilano.it/news/chiesa-diocesi/vita-consacrata-un-corso-per-essere-chiesa-dalle-genti-233015.html
http://www.teologiamilano.glauco.it/pls/teologiamilano/V3_S2EW_CONSULTAZIONE.mostra_pagina?id_pagina=1272&rifi=guest&rifp=guest

