
 

 

 

L’ Istituto religioso    ___________________ 

________________________________________ 

Nella persona del/della referente:   

Nome    _____________________________ 

Cognome ____________________________ 

E-mail  ________________________________ 

Comunica che  N° __________ religiose/i   

desiderano partecipare al Convegno, del 10.2.’18 :  

Vino nuovo in otri nuovi.  

 

  

 

 

 

Da inviare entro il 31 gennaio 2018 

alle  segreterie 

usmi.piemonte@gmail.com  

cism.piemonte@gmail.com  

Oppure via fax: 011 7652620. 

 

 

 

Sabato , 10 febbraio 2018 

 

Ore 8,30    S. Messa nella Chiesa del Cottolengo              
       [per chi lo desidera]  

Ore 9,00    Accoglienza  

Ore 9,10    Preghiera  

Ore  9,20   Saluto del Vescovo incaricato  

                    S. E. Mons. Edoardo Aldo Cerrato 

     e dei Presidenti CISM-USMI: 

     Don Enrico Stasi, Madre Giovanna Sartori 

Ore 9,45     Relatore: don Matteo Armando (teologo) 

       VINO NUOVO IN OTRI NUOVI: la novità   

       della Vita Consacrata in un contesto sociale  

       “senza più adulti e vecchi”. 

Ore 10,45   Pausa break  

Ore 11,15  Scambio/domande al relatore/restituzione 

 

 
 

Invitati tutti i Religiosi e le Religiose 
 

   Sede:  Salone - Teatro Cottolengo 

               Piccola Casa della Divina Provvidenza 

                 Via Cottolengo 12 - Torino 

 

 

Partecipazione gratuita, ma richiesta   

l’iscrizione per ragioni organizzative.     

 

VINO NUOVO IN OTRI NUOVI:      

la novità della Vita Consacrata 

in un contesto sociale “senza 

più adulti e vecchi”. 

Piemonte e Valle d’Aosta 



 

 

Don Armando Matteo  

È  docente di teologia fondamentale 
presso la Pontificia Università Urba-
niana. 

Dal 2005 al 2011 è stato Assistente ec-
clesiastico centrale della Federazione 
Universitaria Cattolica Italiana (FUCI). 

VINO NUOVO IN OTRI NUOVI:  la novità della Vita Consacrata 

in un contesto sociale “senza più adulti e vecchi”. 

Torino,  10 febbraio 2018 

Piccola Casa Divina Provvidenza 

Via Cottolengo 12  - 10152 TORINO  

 

La generazione alla fede è compito de-

gli adulti. Allo stesso modo in cui lo è l'ini-

ziazione alla specificità umana dell'esistere. 

Una lucida e puntuale analisi dell'attuale 

scenario culturale - soprattutto in Occiden-

tale - ci restituisce, tuttavia, l'imponente 

assottigliamento della qualità "adulta" di 

coloro che anagraficamente sono adulti.  

Gli adulti di oggi, in sintesi, non sono 

più quelli di una volta. Si registra, in verità, 

un diffuso culto della giovinezza, che censu-

ra figure quali la crescita, l'esperienza del 

limite, l'insuperabilità della malattia, e che 

conduce sino all'esorcizzazione linguistica 

della vecchiaia e della morte.  Si tratta cioè 

di tutti quegli snodi vitali, su cui si costrui-

sce il possibile incontro tra le generazioni e 

la trasmissione di un sapere dell'umano, toc-

cato e fecondato dalla parola del Vangelo.  

Non è pertanto più rinviabile una vera e 

propria battaglia per un nuovo apprezza-

mento, per una nuova ricentratura simboli-

co-culturale dell'età adulta.   


