OBIETTIVO
Aprire un “tavolo di confronto”
sulla collaborazione pastorale
delle religiose nelle chiese locali,

Ambito Pastorale

valorizzando l’esperienza
di comunità religiose
a cui è stata affidata una parrocchia

DESTINATARIE
 Religiose con esperienza di affidamento

di una parrocchia alla comunità
 Religiose che collaborano nella pastorale

parrocchiale/diocesana in servizi specifici di
animazione / formazione di cui sono responsabili
ISCRIZIONI
Compilare ed inviare la scheda
di iscrizione entro il 3 febbraio c.a. a:
segreteria@usminazionale.it
oppure al fax 06/68801935, o compilare
la scheda on line sul sito www.usminazionale.it
nella sezione dedicata agli eventi nazionali.

Ho richiamato esplicitamente le donne
perché conosciamo bene
quanto nelle parrocchie e in tante realtà ecclesiali
e civili,il generoso e qualificato servizio
di molte di loro, laiche e consacrate,
sia indispensabile
per l'evangelizzazione, l'educazione e la carità.
Occorre che la nostra Chiesa
accogliendo l'invito di Papa Francesco,
sappia riconoscere e valorizzare il loro apporto,
non solo per quello che fanno,
ma anche espandendo nuovi spazi
di responsabilità, nei vari ambiti della missione
della Chiesa e nella società.

RELIGIOSE

E “CURA PASTORALE”
Dalla collaborazione pastorale
all’affidamento di una parrocchia
a una comunità religiosa femminile

Laboratorio, 15 febbraio 2016

(dalla prolusione di Mons. Cesare Nosiglia al
Convegno di Firenze, 9 novembre 2015)

COME RAGGIUNGERE LA SEDE
Dalla Stazione Termini prendere il bus 40 o 64 fino
alla fermata di “Largo Argentina”; poi prendere
uno dei seguenti bus:
30 - 70 - 81 - 87 - 492 - 628;
scendere alla fermata “Zanardelli”.

Via Zanardelli 32 - 00186 Roma
tel. 06 6840051
www.usminazionale.it

Dialogo e confronto con le relatrici

ore 13,15
Pausa pranzo
ore 14,30
Sintesi dei lavori

La conclusione è prevista per le ore 16.00

LABORATORIO, 15 febbraio 2016

ore 12.15
Religiose e chiesa locale:
verso una nuova “figura” di cura pastorale?
P. Lorenzo Prezzi, dehoniano
Direttore della rivista «Testimoni»

PAPA FRANCESCO, Discorso
al Convegno di Firenze,
10 novembre 2015

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE - AMBITO PASTORALE

ore 11.15

da inviare entro il 3 febbraio 2016
al fax 06 68801935
oppure compilare la scheda on line sul sito www.usminazionale.it – eventi nazionali

Suor Plautilla Brizzolara
Piccole Figlie dei Sacri Cuori di Gesù e di Maria

COGNOME E NOME ……………………………………………………………………………………………………………………………….………….

Suor Francesca Berton
Suore di Gesù Buon Pastore - Pastorelle

Vicinanza alla gente
e preghiera
sono la chiave per vivere
un umanesimo cristiano
popolare, umile,
generoso, lieto.
Se perdiamo questo contatto
con il popolo fedele di Dio
perdiamo in umanità
e non andiamo
da nessuna parte.

CONGREGAZIONE …………………………………………………………………………………….………………………………………………………..

ore 09.45
Affidamento di una parrocchia
a una comunità religiosa femminile
Narrazione dell’ esperienza a due voci

INDIRIZZO……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ore 09.30
Saluto della Presidenza USMI

TEL …………………………………….………FAX .…………………………..……………….E-MAIL ………………..………............................

ore 09.00
Accoglienza e iscrizioni

DIOCESI.……………………………………………IMPEGNO PASTORALE ……………………………………………………….....................

PROGRAMMA

