
1 
 

 

INCONTRO APOSTOLATO-ECONOMIA 

ROMA -  CASA SAN PAOLO - 15-25 GENNAIO 2012 
 

SCHEMA 
 

14 gennaio - sabato Arrivi e sistemazione 
Consegna cartelle 

 

15 gennaio – domenica 
                                a.m. 
                                p.m. 

Giornata d’apertura:  
Dinamica e Presentazione Metodo 
Relazione Superiora Generale 

 

16 gennaio – lunedì 
                               a.m. 
 
 
 
                               p.m. 

Sguardo sulla realtà:  
*  Relazione sr Anna Caiazza - Visione carismatica 
    dell’apostolato  
*  Simposio “I Principi carismatici”, con le motivazioni e le  
    criticità nel coinvolgimento delle Circoscrizioni 
*  Evoluzione storica… sr Natalia e sr Annamaria Gasser 
    Elaborazione PAG (…) 

FdL/04 

17 gennaio – martedì  
                               a.m.  
 
 
 
                              p.m.               

Sguardo sulla realtà:  
*  Rilettura del tema dal punto di vista della comunicazione e    
    dei canali di diffusione 

  Relatore – Dott. Romano Montroni 
  Confronto con il Relatore 

*  Rilettura del tema dal punto di vista: socio-ecclesiale  
  Relatore –Mons. Claudio Celli 

              Confronto con il Relatore 

FdL/03 

18 gennaio – mercoledì 
                              a.m. 
                              p.m. 

Sguardo sulla realtà:  
*   Lavoro di gruppo sulle relazioni del giorno precedente 
*  Visita a Cinecittà, Mostra per i 150 anni dell’Unità d’Italia   

 

19 gennaio - giovedì Verso un progetto apostolico globale continentale  
1° laboratorio – Mission, Vision, Problema chiave 

Individuazione problema chiave continentale 
- Lavoro personale e di gruppo FdL/05a 
- Assemblea - Report e confronto FdL/05a 

Formulazione obiettivo globale/continentale 
- Lavoro personale e di gruppo FdL/05b 
- Assemblea - Report e confronto FdL/05b  

 
FdL/05a - 05b 
 

20 gennaio – venerdì 
                              a.m. 
 
 

                              p.m. 

Verso un progetto apostolico globale continentale  
Visione dell’economia paolina / aggancio con la realtà 
*  Nuova visione dell’economia paolina - sr Annamaria Gasser 
*  Economia- apostolato: grande sfida - sr Gabriella Santon 

*   Sintesi dei dati della diffusione delle varie circoscrizione del    
     continente Europa/Canada  come dal FdL02  ( preparazione)  

 
FdL02 
 
 
 
 
FdL 01 
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*  Mappa delle attuali forme di diffusione nell’Europa  [sintesi  
    delle risposte al FdL 01, punto 2 - (preparazione)  
    (sr Annamaria e sr Natalia) 
 *  Mappa delle attuali tecnologie digitali in uso dalle FSP in  
     Europa (…) 

21 gennaio - sabato  Verso un progetto apostolico globale continentale  
2° Laboratorio  –  Ridisegnazione dell’Apostolato/Diffusione 
Moduli – Argomenti su cui riflettere e lavorare: 
1° - Povertà e redditività delle risorse: Conduzione condivisa e 

redditività di una libreria 
2° - Missione e profezia: Diffusione e Animazione (=Libreria 

“Cortile dei Gentili”) 
3° - Missione e futuro: Applicazione delle tecnologie digitali e 

presenza nella rete 
Studio personale 
Lavoro di gruppo 

FdL/06 

22 gennaio - domenica Verso un progetto apostolico globale continentale  
Continuazione del laboratorio  
Prima sintesi  

     “ 

23 gennaio  - lunedì Verso un progetto apostolico globale continentale  
Individuazione di obiettivi a breve e medio termine = aree su cui 
investire  
- Assemblea: Report e Convergenza / priorizzazione 
- Elaborazione di una Bozza di Progetto apostolico globale del 
continente 

 
FdL/07 

24 gennaio – martedì 
                              a.m.  
 
 

                              p.m. 

Comunicazioni del Governo – Accoglienza 
*  Incontro Superiore  
*  Incontro Econome 
*  Incontro sorelle varie 

*  Bozza: Progetto apostolico globale del continente  
    Europa/Canada - Chiarificazioni / Accoglienza / Intesa su  
    come utilizzarlo.  
*  Cena con la comunità della casa generalizia 

 

25 gennaio - mercoledì  
                               a.m. 
 
 
                               p.m. 

Giornata di conclusione 
* Comunicazioni varie  
*  Verifica  
*  Conclusione 
*  Vespri Basilica san Paolo con il Papa  

 
 
 
 

 
N.B.  I FdL/01 e 02 hanno guidato la preparazione e saranno oggetto di comunicazione da parte delle partecipanti. 


