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PROGRAMMA di FORMAZIONE ANNO 2019
Padre Spirituale e Priore di Delegazione  :  Padre Antonino Carillo
Sede : Sala Capitolare del Duomo di Benevento - ore 17.00 il primo sabato di ogni 
mese .
                                 -------------------------------------------------------
ARGOMENTI :

- 09.02.2019 : Il tema della FEDE .

- 02.03,2019 :     Le tre religioni monoteiste : differenze – aspetti comuni – 
dialogo .

Partecipazione al Convegno sulla Pace organizzato da Universita’ Telematica
G. Fortunato ( Prof. P. Palumbo ) . 

- 06.04.2019 :     Liturgia e simboli della Messa  ( Sara’ presente il Luogotente )

- 04.05.2019 : Riepilogo sui contenuti dei Concili e importanza dei dogmi .

GITA ad Assisi ed Orvieto : 31.05 – 02.06.2019 –  La spiritualita’ di San 
Francesco - .

- 05.10.2019 :  Il sogno di un nuovo umanesimo europeo – il pensiero di Papa 
Francesco.

Partecipazione al Convegno interreligioso organizzato da Padre Antonino 
Carillo.

- 09.11.2019 : incontro con l’Arcivescovo .

FORMAZIONE organizzata dalla Sezione :
I Vangeli della Resurrezione.
Pellegrinaggio a Pietrelcina(BN)  con la Luogotenenza ( data da definire ) .

Partecipazione alle attività di Luogotenenza.

29 – 30.03.2019 : Cerimonia di Investitura – Basilica dell’Incoronata a 
Capodimonte – NA ( Luogotenenza ) .
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“ L’impegno del Cavaliere e della Dama oggi “
( cosi come riportato nei documenti della nostra Luogotenenza )

“ Oggi il senso di impegno che nasce dalla nostra fede battesimale ci spinge in primo
luogo alla riscoperta del battesimo come fondamento dell’esistenza cristiana e ad essere
espliciti testimoni della nostra fede in una continua formazione attraverso uno studio
dettagliato  del Catechismo della Chiesa Cattolica  per illuminare le nostre coscienze .
Essere testimoni  e’ la manifestazione esterna della nostra adesione a Cristo , attraverso
la fede ,come pure una testimonianza di carità e di speranza al servizio dei nostri fratelli
e sorelle .  

Quindi essere Cavaliere e Dama oggi rappresenta un impegno significativo e riflette un
amore viscerale per Gesù’Cristo.

Il Cavaliere oggi esprime, altresì, la sua appartenenza a Dio e il suo impegno a servire la
Chiesa fornendo sostegno alle opere ed alle istituzioni culturali,  caritatevoli e sociali
della  Chiesa  Cattolica  nel  mondo,  in  particolare  in  Terra  Santa   dove  ha  sede  il
Patriarcato Latino di Gerusalemme “. 
Con  la  speranza  di  incontrarvi  e  di  vedervi  numerosi  alla  ripresa  dell’attività’
associativa, saluto tutti fraternamente.
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