
DIVENIRE ALLEANZA 

Seminario nazionale di formazione – Roma 27-29 gennaio 2017 

Questo invito è rivolto a tutti i membri e a tutti i gruppi di RC, in particolare a coloro che hanno incarichi di 

responsabilità e hanno a cuore la vitalità del Movimento per i prossimi anni. Rinascita Cristiana inizia un nuovo 

percorso come indicato dal Documento programmatico presentato al Convegno Responsabili di città in ottobre. 

L’obiettivo del seminario è un aggiornamento del “carisma” di RC di cui la missionarietà  è parte integrante. 

 

Per prepararsi al Seminario alleghiamo una scheda con alcune domande. La scheda serve a ciascuno di noi per fare il punto 

su Rinascita e per condividere la riflessione in sede di Seminario. 

 

1. Il nostro Movimento ha più di 70 anni di vita, come lo presenteresti oggi? 

2. Cosa significa per la nostra città una proposta come quella di RC? In che cosa si differenzia da altre realtà 

ecclesiali che pongono il Vangelo al centro della vita di ogni giorno? 

3. Come ci inseriamo nella vita diocesana? 

4. La laicità è un tratto caratterizzante della nostra proposta. Come si declina nel nostro ambiente di vita? 

5. In RC laici e sacerdoti compiono insieme un percorso di revisione della vita e di discernimento di fede. 

Questo può essere considerato un valore aggiunto? 

6. la nostra proposta riesce ad attrarre giovani? Se sì perché? Se no perché no? 

 

PROGRAMMA 

Venerdì 27 

Ore 15,30  Inizio del Seminario e preghiera 

Ore 16-19  Prof. Calogero Caltagirone – Farsi pensiero 

   Intervento – lavori di gruppo – sintesi con il Prof. Caltagirone 

Sabato 28 

Ore 8,30  Celebrazione Eucaristica 

Ore 10-12  Biblista - Per una spiritualità dell’oggi: divenire alleanza 

Ore 12-13  Deserto (riflessione personale) 

Ore 13,00  Pranzo 

Ore 16-17,30  Lavoro di gruppo su schede 

Ore 17,45-18,45 Assemblea 

Ore 19,00  Preghiera della sera 

Ore 20,00  Cena 

Ore 21,30  Veglia di preghiera 

 

Domenica 29 

Ore 8,30  Lodi 

Ore 9-10,30  Prospettive per il futuro e organizzazione dei prossimi incontri 

Ore 11   Celebrazione Eucaristica 

La sede del seminario è presso la Casa Maria Immacolata – Via Ezio, 28 – Roma 

Prenotazione entro il 16 gennaio come richiesto dalla Casa.  

• Chi desidera il pranzo della domenica lo deve segnalare al momento della prenotazione. 

• La Casa richiede i dati anagrafici di ogni partecipante 

Il tutto è da comunicare alla segreteria di Rinascita Cristiana 


