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PROGRAMMA DELL’INCONTRO  
DELLE FAMIGLIE CARISMATICHE  

SABATO 28 MAGGIO 2022 
 
 

presso Casa Lasalle - Via Aurelia 476, ROMA 
 
 
 

GUARDARE AL FUTURO IN SINODALITÀ:  
IN COMUNIONE, CAMMINANDO INSIEME COME FAMIGLIE CARISMATICHE 

 
Per discernere insieme qual è – con il nostro sguardo di Famiglie Carismatiche – 

il cammino della sinodalità che Dio si aspetta da noi  
oggi, in questo momento storico, e guardando al futuro. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ogni battezzato dovrebbe sentirsi coinvolto nel cambiamento ecclesiale e sociale di cui 
abbiamo tanto bisogno. Questo cambiamento richiede una conversione personale e 
comunitaria che ci faccia vedere le cose come le vede il Signore.  
(Cfr. Papa Francesco, Discorso per il 50° Anniversario Istituzione Sinodo dei Vescovi, ottobre 2015) 
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La giornata si sviluppa in due parti:  

1. la mattinata in presenza per condividere dall'esperienza di ogni Famiglia Carismatica, il 
processo sinodale.  

2. il pomeriggio, anche con il collegamento online, per camminare insieme nella sinodalità con 
lo sguardo rivolto al futuro. In questa parte ci sarà l’intervento di Fr. Antonio Botana, 
Lasalliano. 

 
 

PRIMA PARTE (IN PRESENZA): 
 
08.30  Accoglienza e Logistica  
 
09.30  Saluto di Benvenuto  

Preghiera-Canto allo Spirito Santo (video) 
Presentazione della Giornata  

 
10.00   Ispirati dalla Parola di Dio: Efesini 4,1-16; 5,1-2   

Lettura a voci alterne (proiezione e copia cartacea)  
Commento al testo nel contesto del Sinodo e dell'incontro  

 
10.25  Sinodalità e Famiglie Carismatiche: “Camminiamo insieme” (video)  
 
10.35 Preghiera del Sinodo a due cori alterni “Adsumus Sancte Spiritus” come Famiglie 

Carismatiche  
  
10.40-11.00 Pausa Caffè 
 
11.00-11.15 Presentazione dei Lavori di gruppo: Condividere per crescere in comunione 
   Divisione nei gruppi di lavoro.  
 
   Schema e Metodo di lavoro proposto per i gruppi sulle due domande fondamentali del Sinodo  
   (cfr. Documento Preparatorio, 26 e Vademecum): 
 

1. Una Chiesa sinodale, annunciando il Vangelo, “cammina insieme”: come questo 
“camminare insieme” si realizza oggi nella vostra Famiglia Carismatica? 

   2.Quali passi lo Spirito ci invita a compiere per crescere nel nostro “camminare insieme”? 
a. Breve presentazione 
b. Come viviamo, in ciascuna delle nostre famiglie carismatiche, questo processo 

sinodale. 
c. “Ombre” che rileviamo nella nostra Chiesa che ostacolano il nostro “camminare 

insieme”. 
d. Dalla nostra esperienza, cosa dobbiamo intensificare o promuovere come Chiesa per 

essere “più sinodali”, per crescere nel nostro “camminare insieme”. 
e. Dare 3 suggerimenti al Comitato delle Famiglie Carismatiche per proiettarci nel 

futuro 
 

12.30  Condivisione nel Plenum  
 
13.30  Pranzo 
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SECONDA PARTE (IN PRESENZA E CON COLLEGAMENTO ZOOM / YOUTUBE: 
 
 
15.00-16.30 Presentazione di Fr. Antonio Botana  

Conferenza di Fr. Antonio Botana: “Famiglie Carismatiche: uno sguardo al futuro”. 
 
16:30 -17.00 Dialogo dei partecipanti con Fr. Botana  
 
17.15  Canto di Ringraziamento (video) 
 
17.30  Saluti finali e Arrivederci a Sabato 26 novembre 2022 
 

 
 

INFORMAZIONI PRATICHE 
 
Fraternamente, vi chiediamo di seguire queste note: 
 

1. Per tutta la giornata, sono previste le traduzioni in 4 lingue: italiano, spagnolo, inglese, francese; 
 

2. Per la partecipazione online del pomeriggio, la connessione sarà aperta alle ore 14.40; 
 

3. I partecipanti online di lingua spagnola accederanno dal canale YouTube delle Famiglie 
Carismatiche al seguente link: https://youtube.com/channel/UC0evTGsA6xMrP9DppP6nirQ 
 

4. Tutti gli altri partecipanti online, accederanno tramite Zoom al seguente link: 
https://us06web.zoom.us/j/84200537996?pwd=Mi9nVTllQ01oK0VOazZlWklscFdHZ
z09 
 

5. Per i partecipanti in presenza dal mattino, la quota di partecipazione è: 
Euro 40,00 con pranzo incluso; 
Euro 30.00 senza pranzo. 
 

6. Per partecipare sia in presenza sia con connessione, per favore registratevi online entro e non oltre 
il 20 maggio p.v riempiendo il seguente modulo google: 
https://forms.gle/xD64KpmYsGfq7oDy8 
 

7. Per qualsiasi informazione, contattateci a:  
famigliecarismatiche@gmail.com 

 
 

 


