
 

CIRCOLARE  n. 2/2017 

 

ÉQUIPE COORDINAMENTO INTERNAZIONALE                                                   

ASSOCIAZIONE LAICI CANOSSIANI 

 

Si è tenuta la seconda riunione del Coordinamento Internazionale con la presenza di Suor 
Mirella Fiorentini, Rosanna Imamura, Alida Mortola Duhalde e Malvina Zarza.                               
Ora condividiamo con voi i seguenti punti discussi. 
 

Grazie per le notizie, le foto e la gioia dell’attuale condivisione, notizie che si sono 

moltiplicate per mezzo del Facebook dell'Associazione. Chiediamo ci continuare nella 

condivisione, che ci permette di arricchirci vicendevolmente.    

Nel frattempo, saremo costanti nello sforzo di aggiornare il sito dell’Associazione:  

www.laicican.org 
 

Secondo le disposizioni dell’ECI, si è costituita l’Équipe Formativa Internazionale, 

composta da M. Mirella Fiorentini, responsabile dell’animazione degli Animatori, Alida 

Mortola Duhalde, responsabile dell’Équipe stessa, con gli altri membri: Sr. Ana Duje, 

Roberto Basilion LC, Adriana Marcela Carmona LC e Sloboggian LC. 

Nel mese di febbraio, sono state inviate le schede introduttive della Formazione 

Permanente e l’animazione degli Animatori. 

Nel mese di marzo è stata inviata la prima scheda secondo il nuovo calendario di 

formazione per l’anno 2017. 
 

Con il desiderio di promuovere la comunione e la condivisione, si prepareranno 
comunicazioni e notizie circa l’Associazione Laici Canossiani, che si cercherà di inviarli 
periodicamente.  
  

Sottolineiamo l'importanza dell'inculturazione del Piano di Formazione Iniziale, preparato  

dal Coordinamento precedente, come strumento per garantire una formazione omogenea 

per la preparazione alla promessa / affidamento. 

  

Riteniamo importante preparare una mappa con i luoghi, dove sono presenti i Laici 

Canossiani nel mondo; questa mappa ci aiuterà a conoscere la realtà in cui viviamo, la sua 

politica, i suoi bisogni sociali. 

http://www.laicican.org/


Vi invitiamo a dar inizio alla preparazione di questo materiale, collaborando con l’Équipe 

del Coordinamento locale.    

 

Tenendo presente la Circolare n. 1, ricordiamo l’importanza di conoscere chi siamo e 

quanti siamo, quindi presto riceverete le modalità richieste per aggiornare il database 

personale di ogni laico e la data di consegna. 

 

Il sostegno dell’Associazione Laici Canossiani dipende dal nostro contributo, come 

precedentemente veniva dato ed è corrispondente alla “decima” dell’anno 2017, che 

verrà inviata a Roma direttamente. 

 

Questa è la nostra prima comunicazione dell'anno; cerchiamo ogni giorno di sentirci più 

vicini, mentre ci auguriamo che tutti partecipino attivamente a questo scambio e così 

insieme portare avanti la grande sfida di trasformare il mondo con la gioia, la vitalità e la  

forza del carisma del Più Grande Amore. 

 

"La comprensione del carisma ha il suo posto nella comprensione della fede e la fede 

cristiana è adesione personale al Vangelo, atto di libertà che accoglie la Buona Novella di 

Gesù".  “Carisma Canossiano - Un approccio formativo”. 
 

 

                                    Rosanna Imamura ALC – Équipe del Coordinamento Internazionale 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 


