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Il Convegno ISF è pronto:  

vi attendo con gioia 
 

Carissimi Responsabili di Gruppo e di 

zona, questa volta mi rivolgo in modo parti-

colare a voi. 

Trovate allegato il programma del Conve-

gno di formazione 2021 destinato a riflettere 

sulla tematica che orienterà il cammino for-

mativo del nuovo anno 2022. 

Ci soffermeremo sull’impegno di consa-

crazione tipico dell’Istituto attraverso i Con-

sigli evangelici, e come sempre il Convegno 

costituisce un importante momento per trat-

tare aspetti formativi e di animazione propri 

alla vostra esperienza come Responsabili di 

gruppo. 

Pertanto, anche a nome del Consiglio, vi 

invito a partecipare perché senza coinvolgi-

mento si rischia di restare tagliati fuori dalle 

prospettive innovative che l’Istituto vuole 

darsi… Posso capire tutti gli impegni, ma 

questo è prioritario. 

Con i Responsabili di Gruppo attendo ov-

viamente anche i Responsabili di zona affin-

chè il dialogo sia uniforme e le scelte deri-

vino da una sorta di sinodalità. 

Oltretutto abbiamo deciso di ritrovarci 

dopo quasi un biennio di fatica per la pande-

mia perché ci sta a cuore la comunione fra 

noi e sentiamo tanto il desiderio di ritrovare 

il senso più vero e autentico della fraternità. 

Dopo tanta dispersione, distanza, incapacità 

di collegarsi e paura di entrare in contatto il 

Convegno rappresenta, insieme agli Esercizi 

spirituali già vissuti, una boccata di ossigeno, 

un rifiorire delle relazioni così vitali e neces-

sarie per il nostro vivere da coppie cristiane 

consacrate. L’Assise annuale di Ariccia è oc-

casione per una ripresa dello stare insieme, 

del confrontarsi, dell’imparare sempre me-

glio la sequela del Cristo Maestro VVV 

come anche del sentirsi famiglia tra famiglie 

e nella Famiglia Paolina. 

Esso sarà occasione anche per generare 

qualcosa di nuovo e di bello a motivo del 50° 

anniversario della morte del beato Giacomo 

Alberione, nostro fondatore. Tale circostanza 

sappiamo bene quanto è collegata con la na-

scita reale dell’ISF e quindi ci dobbiamo 

chiedere cosa ne è dell’Istituto ormai mag-

giorenne da un bel po’ di tempo. 

Spero che nessun problema economico vi 

impedisca il partecipare anche perché ormai 

si dovrebbe aver imparato che il gruppo ha la 

responsabilità di sostenere chi si muove per 

il bene di tutti. Pertanto davvero vi chiedo la 

carità di poterci incontrare tutti ad Ariccia 

per contribuire a quella svolta improrogabile 

di cui sentiamo tanto la necessità.  

Le iscrizioni al Convegno vanno rivolte 

a MICHELE GIAMMARIO via cellulare 

3475415122 o alla sua mail: famgiamma-

rio@alice.it. Lo ringrazio tantissimo per 

l’aiuto che dà a me e all’Istituto.  

Il costo dell’intera permanenza ad 

Ariccia è di 110 euro a persona. 

Come si vede dal programma, avremo 

modo di celebrare l’Eucarestia con tre Sacer-

doti Paolini che sono i nostri Superiori Mag-

giori: con loro pregheremo per la Famiglia 

Paolina affinchè con la grazia dello Spirito 

Santo possa esprimere tutte le sue potenzia-

lità. 

Non mi resta che darvi l’arrivederci a pre-

sto ad Ariccia, convinto come sono della vo-

stra coerenza e serietà. Preghiamo reciproca-

mente l’un per l’altro affinchè questo tempo 

post pandemia sia fucina di creatività e occa-

sione di cambiamento. 

In comunione di preghiera vi abbraccio 

uno per uno nel Signore Gesù. 

Don Roberto 

 

Roma, 19 ottobre 2021,  

memoria del beato Giaccardo 
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Convegno di formazione Istituto “Santa Famiglia” 
Ariccia, 3-5 dicembre 2021 

 

Tema: “Per seguire Gesù Maestro più da vicino” 

La consacrazione con i voti nella vita di coppia 
 

 

 
Venerdì 3 dicembre 2021: arrivi e sistemazioni… 

17.00 – Preghiera e apertura Convegno 

 17.30 – Relazione sulla consacrazione con i voti per la coppia a partire dal pensiero del 

beato Alberione (don Innocenzo Dante ssp) 

19.00 – Celebrazione eucaristica (don Gerardo Curto, Superiore provinciale d’Italia) 

19.30 – Cena 

21.00 – Serata sulla comunicazione: l’influenza dei social (da verificare) 

 

Sabato 4 dicembre 2021 

Ore   7.45 – Celebrazione eucaristica (don Emilio Cicconi, Delegato igs) 

   9.00 – Relazione sulla consacrazione con i voti nella spiritualità di coppia (Mariapia 

Ambrosini) 

 11.00 – Intervallo, caffè 

 11.30 – Testimonianze di quattro coppie sui consigli evangelici (coordinate dai coniugi 

Cazzato) 

 13.00 – Pranzo 

 15.00 – In assemblea con Responsabili di Gruppo, di zona e tutti: 

   – Aspetti formativi ed esperienze di animazione dei gruppi… 

  – Celebrazioni del 50°: conoscere meglio il fondatore e la spiritualità paolina e 

farli conoscere 

 18.30 – Visita eucaristica con primi Vespri della II domenica di Avvento 

 19.30 – Cena 

 

Domenica 5 dicembre 2021, seconda di Avvento 

Ore  7.45 – Celebrazione delle Lodi  

   9.00 – Programma formativo-spirituale 2022: ritiri, adorazioni, Esercizi, ecc…  

  – Le potenzialità del nostro Sito (Mastrolilli), resoconto economico annuale (Albano) 

– Conclusioni del Delegato 

 12.00 – Celebrazione eucaristica (don Valdir De Castro, Superiore generale ssp) 

 13.00 – Pranzo e partenze 


