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Modelli di lettura 
e proposte formative
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in Una 
“cUltUra del Provvisorio”

Giornata di studio 

Per informazioni
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Giornata di studio 



mattina  ore 9.00

Modera 
Mary Melone, SFA
Decano della Facoltà di Teologia

presiede e introduce 
S. eM. Card. João Braz de aviz
Prefetto della Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata 
e le Società di Vita Apostolica  

saluti
❱  MiChael Perry, oFM
 Ministro Generale dell’Ordine dei Frati Minori

❱  Martín CarBaJo, oFM
 Vice Rettore della Pontificia Università Antonianum

❱  Paolo Martinelli, OFMCap
 Preside dell’Istituto Francescano di Spiritualità

9.45  
S. eCC. JoSé rodríguez CarBallo, OFM
Segretario della Congregazione per gli Istituti di 
Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica 
La fragilità vocazionale: quale responsabilità 
per le istituzioni di vita consacrata?

10.45  
aMedeo CenCini, FdCC
Psicologo – Formatore
Modelli di lettura e risposte formative 
riguardo all’abbandono della vita consacrata

11.45
Dibattito

pomeriggio  ore 15.00

tavola rotonda 
Incidenza del contesto socio-culturale 
sul fenomeno degli abbandoni: quali risposte nell’ambito 
della famiglia francescana?

Modera 
alBert SChMuCki, OFM
Vice Preside dell’Istituto Francescano di Spiritualità 

introduce
vidal rodríguez lóPez, oFM
Segretario Generale della Formazione e Studi OFM

intervengono
❱  MaSSiMo reSChiglian, OFM
 Psicologo – Docente di Teologia spirituale 
 (contesto dell’Europa occidentale) 

❱  SergiuSz Baldyga, OFM 
 Vicesegretario Generale della Formazione e Studi OFM 
 (contesto dell’Europa orientale)

❱  kevin o’laoide, oFM
 Formatore (contesto anglofono nord occidentale)

❱  alCide lindor toFFul, OFMConv
 Psicologo - formatore (contesto latinoamericano)

❱  gloria WirBa, TSF 
 Docente di Teologia spirituale (contesto africano)

❱  BenediCt vadakkekara, oFMCaP
 Docente di storia delle missioni francescane 
 (contesto asiatico)

intervallo

17.00 
Dibattito
  
Conclusioni 
giovanni dal Piaz, OSBCam
Sociologo

p r o g r a m m a


