
CASE DI SPIRITUALITÀ E CULTURA FIES TRIVENETO 
 

 
Con stile sinodale, camminando insieme 

Crono-programma per prepararsi insieme come case 
all’Assemblea regionale 

 
«Ho avuto la sensazione per la prima volta, oggi, della qualità dell’incontro di questa 

Assemblea perché vi siamo arrivati con uno stile ben preciso, mediante degli incontri vissuti tra 
direttori di case della stessa diocesi».  

Sono le parole del vescovo mons. Beniamino a conclusione dell’Assemblea regionale dei 
direttori delle case di cultura e spiritualità del Triveneto tenutasi a Valeggio sul Mincio VR il 17 
ottobre 2022. 

Questo stile è da valorizzare da qui in avanti, non solo in vista dell’Assemblea regionale, ma 
anche come incentivo alle direttrici/direttori delle Case presenti nel territorio della stessa diocesi ad 
incontrarsi in una o due occasioni lungo l’anno. Sono arrivate molteplici sollecitazioni da parte dei 
partecipanti all’Assemblea nel continuare a procedere su questo stile, quale incoraggiamento nei 
confronti della Presidenza e della Segreteria. 
Grazie per la fiducia e la stima. 

È importante che i direttrici/direttori delle Case di ogni diocesi si vedano almeno una o due 
volte nel corso dell’anno, per scambiarsi pareri e confrontarsi anche su aspetti pratici-logistici, in una 
sorta di scambio reciproco, considerato che le problematiche di una Casa sono le problematiche di 
tutte. Così le opportunità. 

Di seguito proponiamo un crono-programma per mettere in atto questa modalità di lavoro così 
da consolidare lo stile di mutuo aiuto e reciproca crescita tra Case della medesima regione. Per le 
diocesi che hanno una sola Casa si suggeriamo di unirsi alla diocesi territoriale più vicina. 
 

CRONO-PROGRAMMA 
 

Nel mese di gennaio la Segreteria comunica a Direttrici/Direttori delle Case il tema 
dell’Assemblea regionale che si terrà nel mese di ottobre. 

 
Nei mesi di febbraio-maggio Direttrici/Direttori delle Case metteranno in agenda 1-2 incontri 

tra Case presenti nella medesima Diocesi sia per confrontarsi sul tema della prossima Assemblea e 
sia per offrire proposte concrete e prospettive praticabili – anche di esperienze già in atto – inerenti 
al tema da portare nell’incontro di ottobre. Per l’incontro congiunto si chiede a Direttrici/Direttori di 
seguire il criterio canonico-giuridico di appartenenza al territorio diocesano dove risiede la propria 
casa, non quello di vicinanza culturale-geografica alla diocesi vicina. I mesi estivi di giugno-agosto 
sono quelli più intensi e che le case dedicano alle proprie attività. 

 
Tra la fine di agosto e l’inizio di settembre coordinatrice/coordinatore di ogni diocesi, su 

invito del delegato regionale, prepara la sintesi scritta frutto degli incontri dei mesi precedenti per 
essere approvata e, se necessario, aggiornata. La sintesi sarà poi inviata alla Segreteria entro la 
metà di settembre che provvederà a consegnarla alla Presidenza (Vescovo, Delegato, Segretario). 

 
Nel mese di ottobre – il 3° lunedì – si svolge l’Assemblea regionale in una delle case, a 

turno, affiliate alla Fies. Sarà invitata una persona per approfondire il tema scelto. Le sintesi delle 
singole diocesi saranno presentate in Assemblea con le relative proposte emerse e inviate a chi terrà 
la relazione perché abbia una cornice di riferimento maturata sul territorio. 

 
Presidenza della Fies Triveneto 

S.E. Mons. Pizziol, presidente – Fra Zuin, delegato – d. Ruggeri, segretario 


