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Le Suore Orsoline scm e l’Associazione 

“Presenza Donna”, a partire dal XII Capi-

tolo Generale della Congregazione, hanno 

condiviso un itinerario di formazione fra 

laici e religiose, per una lettura evange-

lica della realtà in cui siamo inseriti. 

Il tema scelto è stato quello delle Fami-

glie, volutamente al plurale. Al termine 

del percorso di un anno, l’iniziativa  

proposta vuole offrire la riflessione ma-

turata attraverso delle lettere aperte.  

Queste lettere vengono ora presentate in-

sieme ad alcune esperienze concrete in 

atto sul nostro territorio, per un reci-

proco ascolto non solo di belle parole ed 

intenzioni, ma della competenza e del vis-

suto di quanti da anni si impegnano su 

questo fronte. 

Un itinerario  

di formazione condivisa 

Per informazioni 

    Indirizzo:  

    Contrà San Francesco Vecchio, 20 

                  36100 Vicenza 

Associazione 

CDS Presenza Donna 
Congregazione 

Suore Orsoline scm 

FAMIGLIE 

   Sabato 1 dicembre 2012 
   Centro Culturale S. Paolo 
   Viale Ferrarin, 30 VICENZA 
 

Ore 15.30 - 17.30 

Vedere: una tavola rotonda con  

esperti realizzata il 3 dicembre 2011 

Giudicare: un week-end di pratica di      

discernimento realizzato il 18-19 maggio 2012 

Agire: un laboratorio per arrivare a    

delineare insieme delle idee condivise e da 

condividere, realizzato il 12 maggio 2012 

Questo appuntamento pubblico si 

pone alla fine di un percorso di  

discernimento culturale-pastorale 

che ha avuto tre tappe specifiche 

In collaborazione con 



 

 

 

 

 

 

 

 

A cura di  
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Teologo  

Membro dell’Associazione Presenza Donna 

Testimonianza 
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Consigliere dell’Associazione  

Rete Famiglie Aperte  

di Vicenza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Testimonianza 
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Gruppo “Animati dalla Parola”  

Cammino di fede Divorziati - Risposati    

Ufficio Diocesano Pastorale Matrimonio e Famiglia - Vicenza  

 

 

 

 

 

 
 

Testimonianza 
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Responsabile Servizio Progetti per la Famiglia      

del Comune di Schio  

 

 

 

 

Scriviamo a voi famiglie... 

Scriviamo a te chiesa... 

Scriviamo a voi  

società civile e istituzioni... 

 
Presentazione del percorso 

Vogliamo condividere alcune nostre riflessioni,  

perché da credenti sentiamo che la realtà 

dell’Evangelo non può essere accolta, vissuta, testi-

moniata, senza collocarla nel tempo in cui viviamo e 

quindi nella dimensione culturale, dove va incarnata. 

Lo facciamo in spirito di ricerca, assumendo  

la fatica di leggere l’oggi come tempo in cui Dio 

continua a parlare, non nonostante limiti ed errori, 

ma proprio a partire dalla consapevolezza che ne 

abbiamo. 
 

    Ci spinge la passione per ogni uomo e  
donna e per ogni situazione, che sentiamo come 
dono di Dio per noi attraverso il suo Figlio Gesù 
morto e risorto, venuto perché avessimo vita e  
vita in abbondanza. 

       Scrivere a voi chiede a noi per  
primi di metterci in gioco e in cammino su 
vie di incontro, confronto, ricerca; ci impe-
gna a pensare ed attuare nuove occasioni 
di formazione condivisa, per camminare 
insieme ed affrettare il Regno che viene. 


