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Obiettivi: 

 

1. Verificare, ascoltando gli apporti delle Conferenze, il fascicolo “Noviziati internazionali di 

Castelgandolfo e Roma”. 

2. Concretizzare i criteri delle esperienze formative e quelli relativi alla costituzione delle 

Comunità formative e alla destinazione delle novizie. 

3. Riflettere sulla proposta della CII di far frequentare alle Novizie alcune Discipline, inserite 

nel curriculum del Noviziato, all’Auxilium. 

4. Condividere le risonanze sugli Incontri delle Novizie a Mornese in occasione della festa 

della Madre  e  delle Postulanti con le Novizie  a Mornese. 

 

 

Articolazione dell’incontro 
 

Martedì, 6 novembre 2012 

 
Ore 9,00 Preghiera iniziale 
  Saluto della Madre 
 

Condivisione degli obiettivi e dell’articolazione dell’incontro 
 

Verifica, ascoltando gli apporti delle Conferenze, del fascicolo “Noviziati 

internazionali di Castelgandolfo e Roma”. 

- Si ascoltano le riflessioni delle tre Conferenze: CII-CIEP-CIEM 

- Si interviene per esprimere risonanze 

- Si dialoga sull’ipotesi di una eventuale rielaborazione e si concordano 

o Gli  aspetti integrare 

o Le modifiche da apportare 

o Gli elementi da precisare 

- Si concorda sul come procedere per questa eventuale rielaborazione (Chi? 

Tempi?, ecc….) 
 
Ore 13,00 Pranzo 
 
Ore 15,00 Ripresa dei lavori 
 
  Intervallo 
 

Riflessione sulla proposta della CII di far frequentare alle Novizie alcune 

Discipline, inserite nel curriculum del Noviziato, all’Auxilium. 

- Ascoltare le motivazioni della proposta 

- Analizzarla valutando i pro e i contra 

- Pervenire ad un orientamento circa questa proposta 

 
Ore 19,15 Celebrazione di Vespri (con la Comunità di CG) 
  Cena 



 

Martedì, 6 novembre 2012 

 
Ore 7,15 Celebrazione Eucaristica con la Comunità 
  Colazione 
 
Ore 9,00 Preghiera iniziale 
 

Criteri delle esperienze formative e quelli relativi alla costituzione delle 

Comunità formative e alla destinazione delle novizie. 
- Condividere i criteri che orientano, oggi, la programmazione delle esperienze formative 
nei due noviziati 
- Risonanze 
- Pervenire ad un consenso sui criteri che debbono orientare la scelta delle esperienze 
formative 
-  

Ore 13,00 Pranzo 
Ore 15,00 Ripresa dei lavori 

Condividere le risonanze sugli Incontri delle Novizie a Mornese in occasione 

della festa della Madre  e  delle Postulanti  a Mornese. 
 
Intervallo 

Altro…. 

 

Accordi sul prossimo incontro della Commissione (Data e OdG) 

 

Conclusione 

 

Ore 19,20 Celebrazione di Vespri 

Cena 

     
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


