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CALENDARIO DEGLI INCONTRI E PROGRAMMAZIONE GENERALE  
ANNO PASTORALE 2018 / 2019 

Vogliamo vedere Gesù 

PROGRAMMA INCONTRI CENACOLI LOCALI 

INCONTRI MENSILI  
Incontri di formazione e di preghiera: 

•  1°  incontro  mensile di Lectio Divina "currens"  
•  2° Incontro mensile, di solito sul tema degli EESS o altro scelto dal cenacolo. Secondo 

il tema che si desidera affrontare, i Coordinatori di Settore e i Referenti dei Sotto settori e 
degli Ambiti a richiesta, potranno inviare ai cenacoli materiale per la riflessione. Ogni 
cenacolo potrà condividere con gli altri elementi di riflessione e preghiera svolti. 

•  ora mensile di adorazione eucaristica 

LECTIO 2018-2019 

LECTIO 1 - ottobre: Mc 4,1-9 Il primato di Dio e la sua Parola. L'esempio di Maria 

LECTIO 2 - novembre: Mc 1,21-30 La giornata di Gesù 

LECTIO 3 - gennaio: Mc 3,20-35 Entrò in una casa e si radunò attorno a Lui molta folla 

LECTIO 4 - febbrai: Mc 7,1-23 Questo popolo mi onora con le labbra 

LECTIO 5 - marzo: Mc 10,17-31 Una sola cosa ti manca! 

LECTIO 6 - maggio: Gv 12,20-36 Vogliamo vedere Gesù 

LECTIO 7 - giugno: Gv 21,1-19 "È il Signore!” Il riconoscimento di Gesù 

INCONTRI ANNUALI  

✓ Un incontro di cenacolo dedicato al volontariato, con celebrazione della Giornata del 
Volontariato. 

✓ Dicembre: incontro di riflessione e preghiera nel Tempo di Avvento in preparazione al 
Natale. 

✓ Aprile: incontro di riflessione e preghiera nel Tempo di Quaresima in preparazione 
alla Pasqua. 

INCONTRI PERIODICI  

✓ Incontri tra Cenacoli vicini, organizzati con il coordinatore nazionale del Settore/
Ambito interessato, che informerà la coordinatrice generale e la Guida spirituale. 

✓ Incontri-visita ai Cenacoli da parte della Guida spirituale e della coordinatrice. 
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CALENDARIO INCONTRI GENERALI TR E FS 

1. Comitato di Coordinamento:  29 settembre (mattina) a Pacognano (Na);  20 gennaio 
con riunione di redazione TRnews a Roma, 26 maggio (luogo da concordare). 

2. Consiglio Generale 29 settembre (pomeriggio) a Pacognano (Na). 

3. Incontro di Formazione (per tutti i cenacoli ): 30 settembre a Pacognano (Na). Tema: 
E-laboratorio di Lectio Divina. 

4. Prima Giornata di Richiamo (week-end di spiritualità e amicizia): 17 – 18 novembre 
a Pacognano. Tema: Formando-Educando… Fare Comunità 

5. Giornate di Spiritualità della Famiglia Salesiana: 10 – 13 gennaio a Torino – 
Valdocco (9 posti disponibili per il TR). Dare disponibilità entro il 10 novembre. 
Camera doppia € 280,00 (metà a carico del TR). Tema: “Perché la mia gioia sia in voi e 
la vostra gioia sia piena” (Gv 15,11)  
La santità anche per te! 

6. Formazione Animatori e Pre-animatori (Settore Giovani): 2 – 3 febbraio a      . 
Tema: Don Bosco e la spiritualità pasquale 

7. Seconda Giornata di Richiamo (week-end di spiritualità e amicizia): 23 - 24 marzo a 
Pacognano (Na). Tema: Maria e Luigi Beltrame Quattrocchi, esempio di santità nella 
coppia e nella famiglia 

8. Pasqua Giovane TR 18 – 21 aprile presso Torre Annunziata (Na).  

9. Consulta Mondiale della FS a Torino – Valdocco 20 – 23 maggio (1 posto disponibile, 
insieme alla Coordinatrice), ospitati dal Rettor Maggiore anche per la festa di Maria 
Ausiliatrice (fino al pranzo del 25 maggio) 

10. Esercizi Spirituali Animatori Settore Giovani: a Sant’Agata dei Goti - luglio 

11. Esercizi Spirituali delle Consacrate: prima settimana di luglio 

12. Esercizi Spirituali generali: da sabato 24 a mercoledì 28 agosto a Pacognano. Tema:  
Cammino spirituale e stile di vita  

!  2
w w w. t e s t i m o n i d e l r i s o r t o . o r g

http://www.testimonidelrisorto.org


!

PROGRAMMAZIONE ANNUALE GENERALE 
A.P. 2018 – 1019 

Sono indicati per il Movimento: 

✓ Punti di Forza: quali sono gli elementi che contraddistinguono in 
positivo il TR 

✓ Punti di debolezza: quali sono gli elementi da migliorare o gli 
obiettivi non raggiunti, e per far questo quali sono i bisogni, le 
necessità individuate 

✓ Proposte: concrete e realizzabili in questo anno pastorale a partire 
dalle verifiche delle programmazioni 2017/18 dei Settori e degli 
Ambiti, in linea con il Piano Strategico 2016/2020 

Tutti e tre i punti vanno pensati in relazione alle 4 dimensioni 
ecclesiali della: 

1. Koinonia = Comunità in cammino, Famiglia di Famiglie 
2. Liturgia = Celebrazioni liturgiche del Movimento e della Via 

Lucis 
3. Diaconia = Movimento al servizio dei sofferenti, poveri e dei 

migranti 
4. Martiria = Movimento come testimonianza del messaggio 

pasquale in famiglia, in parrocchia, nel territorio... TR in 
uscita 

Si è tentato di scrivere una programmazione essenziale e rispondente alla 
realtà del cammino di fede e di amicizia del TR in questo momento. 
Il Consiglio Generale può apportare modifiche e integrazioni al fine di una 
programmazione annuale davvero condivisa. 
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1. Koinonia 
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Punti di forza 

Formazione – Famiglia - Giovani 

Formazione: “conoscere 
per capire, capire per 
agire” con 
consapevolezza e 
competenza le situazioni 
concrete della realtà del 
nostro tempo, secondo 
l’icona dei discepoli di 
Emmaus – forte 
tradizione e specificità 
del TR 
Incontro di Formazione 
per Lazio e Campania, 
Basilicata e Puglia 
“stile di famiglia” fatto 
proprio da ogni tierrino 
nell’ambiente in cui vive 
Formazione dell’equipe 
degli animatori dei 
giovani consolidata con 
la partecipazione agli EE 
SS a Sant’Agata dei Goti 
La variazione degli 
animatori con 
spostamenti di fascia e 
consolidamenti non ha 
causato criticità ed è 
stato accettato sia dai 
bambini che dai ragazzi 
Punto focale dell’attività 
del Settore Giovane è il 
ritiro durante il triduo 
pasquale 
Incontro degli Over 18 
del TR per elaborare 
proposte ed essere più 
protagonisti e curare 
l’identità del Movimento, 
sentendosene parte

Bisogni (aree preferenziali 
di attenzione) 

Formazione – Famiglia Giovani 

Scuola di animazione da 
rilanciare 
Ri-scoprire la 
formazione autentica per 
testimoniare la gioia di 
aver incontrato Gesù 
risorto 
Ri-scoprire la 
spiritualità pasquale 
nella famiglia: bellezza 
della vocazione 
matrimoniale; 
approfondimento di 
tematiche di vita 
familiare e bioetica; 
vivere “l’ordinario in 
modo straordinario” 
Rafforzare la 
formazione degli 
animatori del settore 
giovani anche attraverso 
l’accompagnamento 
personale 
Proporre progettualità e 
sistematicità con 
concretezza 
Favorire la 
partecipazione alla 
Pasqua Giovane anche 
di nuovi e dei ragazzi 
che non hanno gruppi 
locali, invitando e 
spiegando bene a cosa 
s’invita 
Curare maggiormente la 
fascia 19 – 25 e i 
cenacoli di giovani per 
rendere la loro 
partecipazione agli 
incontri nazionali “più 
sentita e vera” 
Presenza attiva e 
propositiva all’interno 
del Movimento 
Ritrovare l’ambiente di 
comunità anche negli 
incontri generali 
Dare la possibilità di 
partecipazione a 
distanza anche ai 
cenacoli non italiani, 
attraverso invio di 
condivisioni, come si fa 
nei cenacoli di giovani 
in caso di assenza

Proposte 

Formazione – Famiglia - Giovani 

Riscoprire le GG RR come 
momenti di formazione 
Accompagnare e formare gli 
animatori per la crescita 
personale e del cenacolo 
Maggiore cura da parte della 
coordinatrice generale verso 
la conoscenza e la 
condivisione con i singoli 
cenacoli 
Diffondere la Via Lucis delle 
famiglie 
Diffondere la spiritualità 
coniugale anche attraverso le 
figure dei Beati Luigi e Maria  
Raccogliere e sistemare 
appunti e spunti di riflessione 
degli incontri di 
Catecumenato delle giovani 
coppie per renderli fruibili 
Predisporre materiale utile per 
le Lectio per una celebrazione 
in sintonia tra tutti i cenacoli 
Creare momenti per rinnovare 
l’impegno con il Risorto e 
promuovere nuove richieste 
Sollecitare il contributo di 
solidarietà per le necessità del 
Movimento, e per riduzioni o 
gratuità necessarie 
Attenzione alle comunità e ai 
cenacoli di giovani per 
incoraggiare l’atteggiamento 
di discernimento positivo in 
merito alle scelte (soprattutto 
nei momenti di passaggio-
cambiamento) 
Potenziare il servizio nel 
volontariato, facendo 
conoscere e proponendo agli 
altri ciò che si fa 
Fare nostra la mentalità del 
“fare insieme” 
Maggiore responsabilità e 
consapevolezza negli incontri 
comuni del gruppo/cenacolo e 
del Movimento, da svolgere 
con assiduità 
Prendere sul serio l’idea di 
testimonianza all’interno del 
Movimento, con 
coinvolgimento e 
condivisione
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2. Liturgia 
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Bisogni (aree preferenziali 
di attenzione) 

✓ Formazione 
liturgica degli 
animatori del 
cenacolo 

✓ Promuovere la 
preghiera della Via 
Lucis nei cenacoli, 
nelle parrocchie, 
nelle diocesi… 

✓ Fare di ogni 
famiglia una “chiesa 
domestica”

Proposte 

✓ Stimolare la 
condivisione delle 
celebrazioni della Via 
Lucis celebrate dai 
singoli cenacoli 

✓ Aiutare la preparazione 
liturgica anche 
attraverso momenti 
formativi e celebrativi 

✓ Coinvolgere i giovani 
nelle celebrazioni 
durante gli incontri 
nazionali, con una 
maggiore cura nella 
preparazione (canti, 
tempi e letture) 

✓ Diffusione della 
conoscenza delle Co.Ri 
anche fuori dal 
movimento 

✓ Preghiere 
d’intercessione delle 
Co.Ri per tutti con 
possibilità di inviare 
richieste specifiche a: 
consacrate.tr@gmail.com

Punti di forza 

✓ Partecipazione e 
contributo di tutti i 
cenacoli alle 
celebrazioni durante 
gli incontri generali 

✓ Co.Ri: bellezza 
degli incontri di 
condivisione delle 
tre consacrate 

http://www.testimonidelrisorto.org
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3. Diaconia 
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Bisogni (aree preferenziali 
di attenzione) 

• Necessità di 
coordinare le 
numerose attività di 
Volontariato in Italia  

• Poca comunicazione 
in relazione alle 
esperienze dei 
cenacoli per la 
celebrazione della 
“giornata del 
Volontariato” che va 
rilanciata

Proposte 

• Se il Volontariato è una 
delle “ali” del TR va 
fatto comprendere che la 
ONLUS “Volontari per 
il Mondo” non è cosa 
diversa dal Movimento 

• Importanza di 
condividere le belle 
esperienze di 
volontariato tra i 
membri del cenacolo e 
tutto il TR 

• Importanza di rinnovare 
e rendere più agile il sito 
web dell’Associazione e 
la pagina del 
volontariato del sito TR 

• Consolidamento 
dell’equipe delle 
madrine con 
circolazione di notizia 

• Cura dell’aspetto 
economico, legale e 
organizzativo 
dell’Associazione 
(aggiornamento libro 
dei soci, informativa 
sulla privacy…) 

• Proseguimento dei 
progetti in atto e 
formulazione di nuovi 

• Coinvolgimento dei 
Giovani in attività di 
volontariato

Punti di forza 

• Servizio di 
tantissimi tierrini sul 
proprio territorio per 
aiutare a risorgere i 
più bisognosi, nelle 
periferie – anche 
esistenziali – delle 
nostre città 

• Realizzazione di 
grandi progetti 
anche grazie ai fondi 
della CEI e ai 
proventi del 
5%Mille 

• Credibilità 
riconosciuta della 
ONLUS “Volontari 
per il Mondo” 

• Informatizzazione e 
ridefinizione dei 
codici in relazione 
alle adozioni a 
distanza in Camerun 
e Ruanda 

• Ri-organizzazione 
del Settore 
volontariato 
distinguendo il 
lavoro del 
coordinatore del 
Volontariato dal 
ruolo del Presidente 
della Onlus 
Volontari per il 
Mondo 

• Bella iniziativa della 
PaTRita del cuore 
che va fatta 
diventare bella 
consuetudine 

• Iniziative di 
beneficienza svolte 
in molti cenacoli

http://www.testimonidelrisorto.org
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4. Martiria
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Bisogni (aree preferenziali 
di attenzione) 

Comunicazione sociale e artistica 

➢ Scarsa partecipazione dei 
cenacoli nella stesura del 
giornale, nonostante i 
ripetuti solleciti 

➢ Sito del TR necessita di 
un radicale 
aggiornamento; al 
momento si aggiornano 
solo le notizie di attualità 
e la sezione dell’ambito 
artistico - ricreativo 

➢ Vivere in dialogo 
profondo con il mondo e 
le sue istanze, le sue sfide 

➢ Realizzare la 
testimonianza sia 
all’interno, tra i tierrini, 
sia all’esterno, TR in 
uscita 

➢ Creare maggiore dialogo 
e partecipazione con chi 
assiste alla “comunità 
riflette ricreando” 

➢ Favorire il canto liturgico 
suscitando la 
partecipazione 
dell’assemblea

Proposte 

Comunicazione sociale e artistica 

➢ TRnews come strumento di 
riflessione e formazione non 
solo all’interno del TR, 
attraverso una rete di 
distribuzione più capillare in 
collaborazione con i cenacoli 

➢ Suscitare maggior interesse 
da parte dei tierrini alla 
lettura del periodico 

➢ Contattare personalmente i 
coordinatori per sollecitare 
contributi sulla vita del 
cenacolo per il TRnews 

➢ Individuare un professionista 
per la revisione dei siti web 
che permettono la visibilità 
del TR a livello internazionale 

➢ Cura della comunicazione con 
la FS per la pubblicazione di 
notizie sul sito condiviso 
www.fs.sdb.org 

➢ Continuare con la 
realizzazione di sussidi per gli 
eventi del movimento  

➢ Predisporre un elenco del 
materiale già realizzato sulla 
vocazione pasquale, così da 
poter essere messo a 
disposizione di quanti lo 
desiderino o ne abbiano 
bisogno per promuovere la 
spiritualità pasquale 

➢ Consolidare la condivisione 
di sussidi ed esperienze nella 
celebrazione della Lectio 

➢ Valutare la possibilità di 
creare canti liturgici basati sul 
nostro stile pasquale, per es. 
al momento dello scambio 
della pace nella formula 
“Cristo è risorto – veramente 
è Risorto!” 

➢ Valutare la possibilità di 
offrire riflessioni con la 
drammatizzazione della 
Parola 

➢ Valutare le modalità (anche 
dal punto di vista 
dell’assicurazione…),  per 
rappresentare i nostri lavori in 
altri luoghi e tempi. 
Appoggiarsi alla ONLUS 
VPM?

Punti di forza 

Comunicazione sociale e artistica 

➢ TRnews regolarmente 
stampato rispettando gli 
obiettivi di formazione, 
informazione e 
divulgazione 

➢ Produzione di fascicoli e 
di materiale di 
divulgazione del TR in 
collaborazione con i vari 
Ambiti e Settori 

➢ Riscontro molto positivo 
sulla realizzazione della 
comunità riflette 
ricreando “e parlando ci 
diamo la mano” 

➢ Riscontro molto positivo 
delle introduzioni alle 
Lectio proposte durante 
gli EESS 

➢ Organizzazione 
dell’ambito artistico 
ricreativo come equipe, 
consente un’esperienza 
forte di lavoro e amicizia 
fraterna

http://www.testimonidelrisorto.org

