
 

 

 

 

  

  

    

I GRUPPI DI LAICI DEGLI ISTITUTI MISSIONARI INVITANO TUTTI E TUTTE AL 

Secondo convegno 
dei laici missionari 

PER INFO E ISCRIZIONI: LAICIMISSIONARI@GMAIL.COM 

Costo: 70 euro per adulto 

(gratuito per i bimbi) 

 

Iscrizioni entro 25 aprile 

 

Durante tutto il convegno 

sarà attivo un servizio di 

baby sitter per i bambini 

Fai parte di un gruppo 

missionario? 

Ti interessano le tematiche 

legate alla missione? 

Vuoi ragionare con noi 

sulle esperienze e le sfide 

per i laici missionari nella 

Chiesa del 2014? 
 

   BEVERA (LC) - VIA ROMITAGGIO, 1 
PRESSO LA CASA DEI MISSIONARI DELLA CONSOLATA 

LM* 
CRISTIANI IMPEGNATI SULLA 

FRONTIERA TRA CHIESA E SOCIETÀ 
31 maggio – 2 giugno 2014 



 

Sabato 31 maggio Domenica 1 giugno Lunedì 2 giugno 
 

14.00 
Arrivi e sistemazione 

 
15.00 
Rapporto tra i gruppi laicali e gli istituti 

missionari di riferimento 

Introduzione: panoramica dei rapporti 
canonici tra istituti religiosi e laici 

 
15.30 
Lavoro a gruppi 

 
18.30 
Eucarestia 

 
 

19.30 
Cena 

21.00 
Serata insieme 

9.00 
Preghiera del mattino 

9.30 
La prima generazione incredula 

Le difficoltà nell’annuncio del 
Vangelo oggi 
don Armando Matteo 

 
10.30 
Dibattito 
Come fare i missionari in Italia oggi? 

 
12.30 
Pranzo 

 
15.00 
Animazione missionaria, parrocchia e 

diocesi 

Introduzione: testimonianza di una 
coppia Fidei Donum impegnata 
nell’animazione pastorale 

15.30 
Lavoro a gruppi 

17.00 
Impegno, giustizia & pace e 

volontariato 

3 testimonianze presenti sul territorio 

17.30 
Lavoro a gruppi 

 
9.00 
Preghiera del mattino 

 
9.30 
Spiritualità, preghiera e Parola di Dio 
Introduzione: santità e vita laicale 

  
10.00 
Lavoro a gruppi 

 
11.30 
Ripresa assembleare e conclusioni 
dell’incontro 

12.30 
Pranzo 

 

LE SESSIONI 
I laici missionari hanno carismi diversi ma molte esperienze comuni.  In questo  

incontro condivideremo queste esperienze lasciando sullo sfondo i carismi  

specifici. LM* sta ad indicare che in questi 3 giorni non saremo Laici  

Missionari Saveriani o Comboniani o Fidei Donum, … 

ma solo e tutti Laici Missionari 

I TEMI 
Quali sono gli ambiti all’interno 
dei quali si gioca il “fare” di un 
laico missionario? Quali gli 
ambienti in cui spendersi? 

Che cosa significa stare sulla 
frontiera tra chiesa e società? 

Quale chiesa per quale 
società per gli anni a venire? 

 

 

SABATO 31 MAGGIO 
Rapporto con gli istituti 
missionari 
  

 

 DOMENICA 1 GIUGNO 
Società, cultura e 
comunicazione 
  

Animazione missionaria, 
parrocchia e diocesi 
  

Impegno, giustizia  & 
pace e volontariato 
  

 

 LUNEDÌ 2 GIUGNO 
Spiritualità, preghiera e 
Parola di Dio 
  


