
FORMAZIONE ASSISTENTI FEDE E LUCE 
ROMA - 25-26 OTTOBRE 2019 

PROGRAMMA 
 
GIOVEDÍ 26 ottobre 
 

- Ore 19.00 : arrivi e accoglienza presso “Casa Acli” 
- Ore 20.00 : cena 
- Ore 21.30 : serata di fraternità 

 
VENERDÍ 25 ottobre 
 

- Ore 7.30 - 8.30 : colazione 
- Ore 9.30 : Introduzione delle giornate 
- Ore 9.45 : Mons. Giovanni Intini (Vescovo di Tricarico e referente di Fede e Luce 

per la CEI) 
IL COMPITO DELL’ASSISTENTE A FEDE E LUCE E LA VITA 
SPIRITUALE DELLA PERSONA FRAGILE 

- Ore 10.45 : pausa 
- Ore 11.15 : ripresa in assemblea  e confronto di esperienze 
- Ore 13.00 : pranzo 
- Ore 15.30 : Mons. Youssef Antoine Soueif (Arcivescovo di Cipro e Referente di Fede 

e luce per la Chiesa Cattolica di Cipro) 
IL LEGAME CON LA CHIESA TRA PROFEZIA E LIEVITO 

- Ore 16.30 : pausa 
- Ore 17.00 : ripresa in assemblea e confronto di esperienze 
- Ore 18.30 : Celebrazione eucaristica 
- Ore 20.00 : cena 
- Ore 21.30 : serata a tema – testimonianza su J. Vanier 

 
SABATO 26 ottobre 
 

- Ore 7.30 - 8.30 : colazione 
- Ore 8.30 : Celebrazione eucaristica 
- Ore 9.30 : don Marco Bove (Assistente Spirituale internazionale Fede e Luce) 

LA GRAZIA DEL SERVIZIO DI ASSISTENTE SPIRITUALE 
- Ore 10.30 : pausa 
- Ore 11.00 : ripresa in assemblea  e confronto di esperienze 
- Ore 12.30 : conclusioni 
- Ore 13.00 : pranzo e partenze 



CONTENUTI DELLA FORMAZIONE 
 
VENERDI 25 ottobre - mattina 
 
IL COMPITO DELL’ASSISTENTE A FEDE E LUCE E LA VITA SPIRITUALE DELLA 
PERSONA FRAGILE 

(Mons. Giovanni Intini – Vescovo di Tricarico e referente di Fede e Luce per la CEI) 
 

• Come accompagnare i nostri ragazzi nel loro cammino di fede? 
• Come restare accanto alle famiglie? 
• Cosa le Comunità ci chiedono, di che cosa sentono il bisogno? 
• Cosa possiamo suggerire per il cammino di Fede e Luce per i prossimi 50anni di 

vita? 
 
 
VENERDI 25 ottobre - pomeriggio 
 
IL LEGAME CON LA CHIESA TRA PROFEZIA E LIEVITO 

(Mons. Youssef Antoine Soueif - Arcivescovo di Cipro e Referente di Fede e luce per 
la Chiesa Cattolica di Cipro) 

 
• Come favorire e far crescere il legame con la chiesa locale, cioè con le Parrocchie e 

le Diocesi? 
• Quali sono le difficoltà più frequenti (inserimento nella comunità, preparazione / 

accesso ai sacramenti, ecc. ) ? 
• Come essere di stimolo e di aiuto, come profezia per la chiesa universale e come 

lievito nelle comunità cristiane? 
• Come possiamo avvicinare altre figure di sacerdoti, diaconi e religiosi/religiose e 

laici, per il servizio di Assistente Spirituale? 
 

SABATO 26 ottobre - mattina 
 
LA GRAZIA DEL SERVIZIO DI ASSISTENTE SPIRITUALE 
 (don Marco Bove – Assistente Spirituale internazionale Fede e Luce) 
 

• Come l’esperienza di Assistente spirituale ha arricchito il mio ministero sacerdotale e 
in generale la mia vita spirituale? 

• Come la condivisione con le persone più fragili mi ha aiutato a comprendere meglio 
il Vangelo della fragilità? 

• Quale cammino di conversione è necessario oggi ? 

 



PREPARAZIONE 
 

In vista della partecipazione alla formazione ecco qualche suggerimento: 

Ripresa e lettura dei testi pubblicati dall’internazionale, (ad es. Il cammino del cuore. 
Testimonianze degli assistenti spirituali, 2016) e dalla Segreteria nazionale sulla figura 
e sul compito dell’Assistente spirituale e sui temi del cammino spirituale (ad es. : La 
piccola chiave. Dialoghi del Cardinale Martini con il Consiglio Nazionale, 2005; I 
messaggio di Paolo VI e di Giovanni Paolo II alle Comunità “Fede e Luce”; Gli assistenti 
in Fede e Luce, 2005; Come preparare e vivere un ritiro a Fede e Luce, 2005; p. 
Joseph Larsen, Fede e Luce nella vita quotidiana, 2008; ecc. ….) 

Riflessione personale: come questo cammino e questo servizio di Assistente Spirituale 
ha arricchito la mia fede e la mia umanità ? Quanto mi ha aiutato a “scoprire” il 
vangelo della fragilità ? 

 
Informazioni per iscrizione 
 
La quota per due giorni di pensione completa è di 110 euro. 
Le camere singole sono disponibili, ma sono in quantità limitata (specificare l’esigenza 
all’atto dell’iscrizione). 
 
L’iscrizione deve essere inviata entro il 15/9 inviando una mail alla casella di posta 
elettronica segreteria@fedeeluce.it 

All’atto dell’iscrizione specificare: 

- Nome, Cognome, data e luogo di nascita 

- Documento di identità  

- eventuali esigenze alimentari  

- orari di arrivo e partenze per permetterci di organizzare i transfer 

 

mailto:segreteria@fedeeluce.it

