
SEDE DEL CONVEGNO 

 

Suore Canossiane  

Viale Europa n. 20  

Treviso 

tel centralino: 0422 267411  

 

 

 

Si prega di voler comunicare 

entro il 28 febbraio la propria 

partecipazione alla Coordinatrice 

della CIIS locale di appartenenza 

oppure a: 

    Caterina Tasca 

 cell. 349 844 12 49 

 mail: catetas@hotmail.it 

   

Perissinotto    Belita 

Cell. 346 50 34 151 

perissinottobelita@vitae.biz 

 

 

 

 

Quota di partecipazione: 

€ 15,00/20,00 comprensiva del 

pranzo. 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                             

 

 

 

 

 

NOTE ORGANIZZATIVE 

 

 

 

Nota Bene:  

la CIIS di Treviso si rende 

disponibile ad accompagnare 

con la macchina alla sede del 

convegno chi arriva con il treno 

o la corriera. Per comunicare 

l’orario di arrivo telefonare a 

Caterina cell. 349 844 12 49 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONFERENZA ITALIANA 

ISTITUTI SECOLARI   

 TRIVENETO  

 

 

CONVEGNO  

 

Storia e mondo:  

luogo teologico in cui  

incarnare il cammino di fede 

a servizio del Regno. 

 

 

 

 

 

 

 

Treviso, 9 marzo 2014 

 

 

 

 CONVEGNO  

Padova, 3 marzo 2013 

Come vivere la prossimità:  

la conoscenza di sé via per una 

positiva relazione con gli 

altri 
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Carissimo/a, 

 

anche quest’anno ci ritroviamo per una 

giornata di studio e di confronto. Il tema 

proposto cerca di rispondere ai 

suggerimenti  delle varie CIIS. Esso va al 

cuore della nostra identità di istituti 

secolari e quindi ci interpella in modo  

particolare.  Ogni nostro incontro è un 

momento di condivisione fraterna e di 

arricchimento reciproco, ma è anche un 

evento ecclesiale in cui lo Spirito è 

presente e ci parla. Con tale fiducia 

cerchiamo di ritrovarci numerose.  

 

 

 

Per consentire una maggiore 

partecipazione  gli incontri programmati 

sono tre, oltre quello di Treviso gli altri 

incontri previsti sono: 

Pordenone 6 aprile 2014 

Trento  25 maggio 2014 

 

Ne diamo comunicazione  perché chi 

pensa di non poter partecipare a 

quello della sua Regione, può optare 

per l’uno o per l’altro. 

 

 

 

 

 

 

 

Programma 

 

 

Ore  9,00  Arrivi e accoglienza 

 

Ore  9,15  Preghiera   

     

Ore  9,30  Relazione: 

 

 

Storia e mondo: luogo teologico 

 in cui incarnare il cammino  di 

 fede a servizio del Regno 

 

Relatrici: 

 

Rita De Monte e Caterina Tasca 

 

 

Ore 11,00      Intervallo 

 

Ore 11,30       Celebrazione  

   Eucaristica     

 

Ore 12,30  Pausa pranzo  

 

Ore 14,00  Condivisione 

 

Ore 16,00    Preghiera finale 

 

  

 

Paolo VI - 1° Congresso Mondiale degli 
Istituti secolari – Udienza del 26.09.1970   
 

"Ed avrete così un campo  

vostro ed immenso nel quale 

svolgere la duplice opera vostra: 

la vostra santificazione 

personale, la vostra anima, e 

quella "consecratio mundi", di 

cui conoscete il delicato e 

attraente impegno, e cioè il 

campo del mondo; del mondo 

umano, qual è, nella sua inquieta 

e abbagliante attualità, nelle sue 

virtù e nelle sue passioni, nelle 

sue possibilità di bene e nella 

sua gravitazione verso il male, 

nelle sue magnifiche 

realizzazioni moderne e nelle 

sue segrete deficienze e 

immancabili sofferenze: il 

mondo". 

 

 

Rita De Monte è coordinatrice della 

CIIS di Udine 

 

Caterina Tasca fa parte del Consiglio 

della CIIS del Triveneto 

 

 


