
 

 

 

 

Ai Superiori Generali e ai loro Consigli 

Ai Responsabili dei Gruppi Laicali della 

Famiglia Laicale Canossiana, 

Alle Missionarie Secolari di S. Maddalena, 

Ai Coordinamenti Provinciali e di Delegazioni   

 

 

Carissimi, 

 

 con tanta gioia, chiedendo la guida e la luce dello Spirito Santo, vi annunciamo:  

 

VI CONVEGNO INTERNAZIONALE  

FAMIGLIA LAICALE CANOSSIANA 

24-31 luglio 2016 

  Centro Diocesano di Spiritualità S. Fidenzio 

Via Pradelle, 62 . Novaglie – 37034 Verona (Italia) 

 

Tema:  “INSPICE ET FAC”  

nel cuore del mondo con la gioia del Vangelo 

 

 La Commissione ha proposto, come criterio di partecipazione, che ogni Provincia 

o Delegazione sia presente con la Coordinatrice o il Coordinatore Provinciale, un’altra 

Laica Canossiana o Laico Canossiano  e  l’ Animatrice o l’Animatore Provinciale. 

La prima parte del Convegno Internazionale della Famiglia Laicale Canossiana 

sarà dedicata all’Associazione Laici Canossiani e, nei giorni 30-31 luglio 2016, si continue-

rà l’incontro in comunione con i rappresentanti dei Fratelli e Sorelle Laici Canossiani e 

delle Missionarie Secolari di S. Maddalena per un cammino insieme di animazione e con-

divisione carismatica.  



 Questo è un tempo forte, è un'esperienza di Chiesa e di comunione, durante la qua-

le i Delegati sono chiamati a condividere, nella fraternità evangelica, la preghiera, l'ascolto 

della Parola di Dio, le celebrazioni eucaristiche, le testimonianze canossiane provenienti da 

varie parti del mondo, la formazione, le prospettive nuove, affinché la vita laicale canos-

siana possa essere ovunque strumento per far conoscere Gesù, l'Amore Più Grande, farlo 

amare, cercando di amare come Lui ci insegna, nella realtà di oggi, secondo il cammino se-

gnato dalla Chiesa. 

 La Commissione Formativa annuncia “questo tempo favorevole” dopo un cammino di 

preghiera, di “unione di cuore” e di preparazione. 

 Rinnoviamo a tutti l’invito alla “Preghiera del Mercoledì” per la buona riuscita del 

Convegno 2016, come Maddalena ci ricorda: 

“Su tutto è sempre necessario pregare”. 

Proponiamo la preghiera, in allegato, come voce unanime della Famiglia Laicale 

Canossiana in preparazione a questo evento. 

  

 Ricordandoci nella preghiera, chiediamo a Maria, Madre della Carità sotto la Croce, 

di accompagnare il nostro cammino verso il Convegno e il carisma di Maddalena sia gui-

da in questo particolare evento. 

 

 Con tanta fraternità e stima, 

 

 La Commissione Formativa della Famiglia Laicale Canossiana 

 


