
intervallo

11.15 - 10ª/11ª relazione:
Recenti provvedimenti in materia disciplinare
rev.mo p. pierluigi nava, smm
Sottosegretario della CIVCSVA
rev.mo mons. andrea ripa
Sottosegretario Congregazione per il Clero

• interventi in aula

13.00 - pranzo

15.30 - 12ª/13ª relazione: Il ruolo della scuola paritaria
in Italia: tra presente e incerto futuro.
Educare nel cambiamento
prof. ernesto diaco, Direttore Ufficio Nazionale CEI
per l’Educazione, la Scuola e l’Università.

Autonomia, parità e libertà di scelta educativa
in Italia e in Europa
sr. anna monia alfieri - Religiosa delle Marcelline.
Laureata in Giurisprudenza all'Università Cattolica 
del Sacro Cuore di Milano. Magistero di Teologia, Laurea
in Economia nell'Università Cattolica del Sacro Cuore.

17.00 - interventi in aula

17.30 - intervallo

18.00 - intervento di s.e.r. card. pietro parolin
Segretario di Stato Vaticano

19.30 - s. messa presso la basilica s. maria degli angeli
presiede: s.e.r. card. pietro parolin
Segretario di Stato Vaticano

giovedì 7 novembre
09.00 - preghiera introduttiva ai lavori

09.15 - 14ª/15ª relazione:
Presentazione delle Linee guida per la tutela dei               
minori e delle persone vulnerabili nella Chiesa.
p. luigi sabbarese - Procuratore Generale degli Scalabri-
niani e Prof. di Diritto Canonico alla Pontificia Università 
Urbaniana di Roma. Membro del Consiglio di Presidenza
del Servizio Nazionale per la tutela dei minori CEI.
dott.ssa anna deodato - Istituto Ausiliarie Diocesane
di Milano. Membro del Consiglio di Presidenza del Servizio 
Nazionale per la tutela dei minori CEI.

11.45 - s. messa presso la basilica s. maria degli angeli
presiede: p. luigi gaetani
Presidente Nazionale CISM

13.00 - pranzo

chiusura della 59ª assemblea generale cism

domenica 3 novembre
arrivi - dalle 16.00 in poi
20.00 - cena

lUnedì 4 novembre
GIORNATA ISTITUZIONALE
09.00 - preghiera di apertura dell’assemblea cism

saluti introduttivi
s.e. mons. domenico sorrentino - Arcivescovo Assisi 
madre Yvonne reUngoat, fma - Presidente USMI

10.00 - 1ª relazione: p. luigi gaetani, ocd
Presidente Nazionale CISM

intervallo

11.45 - 2ª relazione: s.e.r. mons. emil paul tscHerrig
Nunzio in Italia

13.00 - pranzo

15.30 - 3ª relazione: rev.do p. antonio spadaro, s.J.

intervallo

• interventi in aula sui tre contributi della giornata

19.30 - s. messa presso la basilica s. maria degli angeli 
presiede: s.e.r. mons. emil paul tscHerrig
Nunzio in Italia

martedì 5 novembre
corso di formaZione per i sUperiori maggiori
07.30 - s. messa presso la basilica s. maria degli angeli

presiede: s.e. mons. domenico sorrentino
Arcivescovo di Assisi

09.00 - preghiera introduttiva ai lavori
4ª relazione - prof. mauro magatti

• interventi in aula

10.30 - intervallo

11.00 - 5ª/6ª relazione: Giovani e missione oggi
don rossano sala, sdb
Docente dell'Università Pontificia Salesiana di Roma
don giacomo pavanello - Comunità Nuovi Orizzonti
natalina Zanatta - Comunità Nuovi Orizzonti

13.00 - pranzo

16.00 - 7ª relazione: I religiosi e la missione
nella Chiesa italiana
s.e.r. card. gualtiero bassetti
Presidente della CEI

• dialogo tra i superiori maggiori e il card. bassetti

18.00 - gruppi di studio

mercoledì 6 novembre
09.00 - preghiera introduttiva ai lavori

09.15 - 8ª/9ª relazione: Terzo settore ed enti
ecclesiastici: opportunità
e problematiche.
rev.mo mons. don giuseppe batUri
Sottosegretario CEI
sr. alessandra smerilli, fma
Consigliere dello Stato della Città
del Vaticano, Docente di Economia
Politica presso l’Auxilium.

La Missione
e i Carismi

nella Chiesa
59maassemblea generale cism
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