SEMINARIO AUTUNNO SEDOS 2020
In collaborazione con Fede e Prassi

Il passato - presente - futuro della nostra Congregazione
STRUTTURE AL SERVIZIO DELLA MISSIONE
Venerdì 16 e sabato 17 ottobre 2020
WEBINAR SEDOS
(la discussione di gruppo online sarà organizzata per gruppo linguistico)

GIORNO 1
10.00-10.15: Preghiera e introduzione
10.15-11.15: PANEL Istituti con diverse pratiche di organizzazione della Congregazione.
(focus: qual è l'evoluzione delle nostre strutture negli ultimi 20 anni)
Congregation 1 Medical Mission Sisters, MMS (Sr. Agnes Lanfermann)
Congregation 2 Immaculate Heart of Mary, CICM (P. Ador Castillo)
Congregazione 3… ..
11.15-11.45: Pausa caffè
11.45-12.15: Condivisione di gruppo basata su apprendimenti e domande
12.15-12.45: Feedback dei gruppi
PAUSA DI MEZZOGIORNO
14.00-15.00: CONFERENZA Quanto possiamo essere liberi di cambiare struttura?
Relatrice Sr. Mary Wright, IBVM
(focus: implicazioni canoniche nel cambiare struttura)
15.00-15.30: pausa caffè
15.30-16.15: condivisione del gruppo in base alle domande poste dal relatore
16.15-17.00: Feedback dei gruppi

GIORNO 2
10.00-10.15: Preghiera e introduzione
10.15-11.15: PANEL Essere creativi con le strutture
(Focus: offrire esempi su come stanno cambiando alcune Congregazioni
il momento in cui le loro strutture in vista della missione)
Congregazione 1: Missionarie di Nazareth
Congregazione 2.?
Congregazione 3:?
11.15-11.45: Pausa caffè
11.45-12.15: Condivisione di gruppo in base alle seguenti domande:
Siamo creativi come potremmo essere?
Se avessi la libertà di organizzare la tua Congregazione da zero?
Se dovessi creare una nuova Congregazione?
12.15-12.45: Feedback dei gruppi
PAUSA DI MEZZOGIORNO
14.00-15.00: LECTURE Covid19. Analisi, impatto sulla nostra vita e missione.
Relatori: Ricky Laguda, FSC Consigliere Generale (Filippine)
Br. Robert Shaefer, FSC Segretario della formazione (USA) (to be
confirned)
(focus: digitalizzazione e le nostre strutture.)
15.00-15.30: pausa caffè
15.30-16.00: condivisione di gruppo sull'influenza di Covid-19 nei modi di interagire, lavorare,
organizzare il lavoro del Consiglio e la missione
16.00-16.45: riflessioni e suggerimenti dei diversi gruppi
16.45-17.00: Conclusione
----------------------------SEDOS (Servizio di documentazione e studio sulla missione globale)
Sedos è un forum aperto agli Istituti di vita consacrata, che si impegnano ad approfondire la loro
comprensione della missione globale. Incoraggia la ricerca e diffonde informazioni attraverso il
suo Bollettino e Homepage, il seminario residenziale annuale SEDOS (inizio maggio),
conferenze pubbliche e seminari.
FEDE E PRASSI (Fede e prassi per la leadership globale)
Faith and Praxis Associates International nasce dalla storia e dal mistero della nostra esperienza
di vita, una vita dedicata a gruppi di laici e religiosi, una vita colorata da un impegno pieno di
fede nei confronti di Dio e delle nostre Congregazioni e Organizzazioni.

