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CONGRESSO AVILA – 18/20 AGOSTO 2020 
Centro Congressi Lienzonorte 

 
- BOZZA DI PROGRAMMA - 

 

Titolo generale: “Usciamo: questo è il nostro tempo” 
 

 
 

1° giorno - martedì 18 agosto: Il cambiamento di epoca  

 
  9.00: Santa Messa nel monastero dell’Incarnazione e breve saluto della Presidente 

10.30: accoglienza ufficiale dei partecipanti, discorsi ufficiali, informazioni pratiche, etc, 

11.00: spiegazione del tema del Congresso 

11.15: prima parte dell’intervento ( l’epoca attuale ) - un sociologo: Prof. Ernesto Preziosi 

12.00: coffee break 

12.30: seconda parte dell’ intervento 

14.00: pranzo  

 

16.00: tavola rotonda alla presenza dell’esperto: 6 persone con un moderatore/trice su 6        

temi quali giovani, violenza, mondo digitale, lavoro, migranti, inter - culturalità; 

17.30: pausa 

18.00: domande dei partecipanti sui due interventi e sulla tavola rotonda 

19.15: conclusioni dell’ esperto 

20.00: preghiera della sera 

21.00: cena 

 

2° giorno* - mercoledì 19 agosto: Il discernimento 
* nei lavori della giornata sarà presente S.Em.za Card João Bráz de Aviz  

  9.30: preghiera della mattina 

  9.45: primo intervento: il metodo per il discernimento - P. Gilles Mongeau, s.j. 

10.30: domande dei partecipanti sull’intervento 

11.00: coffee break 

11.30:  secondo intervento: l’esercizio del discernimento in economia, politica, famiglia,  etc. 

- prof.Laura Magdalena Miguel, Università di Salamanca;  

12.15: domande dei partecipanti sull’intervento 
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12.45: Santa Messa nel Centro congressi Lienzonorte, presieduta da S. Em.za Card. João 

 Bráz de Aviz 

14.00: pranzo 

 

16.00: lavori di gruppo  

18.00: pausa 

18.30: ripresa dei gruppi di lavoro 

19.00: preghiera della sera 

19.15: serata gioiosa e culturale 

21.00: cena 

 
3° giorno - giovedì 20 agosto: Il coraggio di profetizzare 
 
 
  9.30: preghiera della mattina 

  9.45: intervento sulla profezia dei membri degli IS (consigli evangelici, ascolto, dialogo, 

 compassione, mistica, santità, etc.): S. Em.za card. Gérald Cyprien Lacroix - 

 Canada; segue Ms. Alice Joseph Ambatt - India  

10.30: domande dei partecipanti 

11.15: coffee break 

11.45: testimonianze di profezia (Presidenti di alcune Conferenze nazionali) 

12.30: conclusioni del Congresso e messaggio ai membri degli IS 

14.00: pranzo  

 

16.30: Santa Messa nel duomo di Avila, presieduta da S. Ecc. Mons. José María Gil 

 Tamayo,  

21.00: cena 
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