Roma, 6 giugno 2016

Rev. ma Madre,
al termine dell’anno formativo per le Novizie e le Juniores ci sembra doveroso esprimere al
Signore il nostro ringraziamento per quanto ha operato tra le nostre giovani in formazione attraverso i vari
corsi proposti nello scorrere delle settimane dai vari docenti-formatori. Ma ringraziamo anche ognuna delle
giovani, novizie o juniores, per l’interesse e la partecipazione manifestati nel seguire i corsi proposti, e lei,
Madre, per la fiducia data all’U.S.M.I. Nazionale.
Da parte nostra abbiamo cercato di rendere i due rispettivi corsi ricchi di contenuto solido a livello
umano-spirituale, affinché le nostre giovani siano ben motivate nella corrispondenza alla chiamata del
Signore.
Dalle verifiche di fine anno fatte con le giovani e le formatrici è emersa grande soddisfazione per i
contenuti offerti dai Docenti e per le modalità seguite: le loro, infatti, non erano lezioni accademiche ma
opportunità di formazione alla vita nella sua globalità, in particolare al cammino di sequela che queste
giovani si sono proposte di percorrere in risposta al grande dono della chiamata. Il clima di serenità, il senso
di responsabilità e l’assiduità alla frequenza insieme alla fraternità che abbiamo colto e che le giovani
hanno vissuto ne sono una conferma.
Ci auguriamo che anche lei, attraverso le informazioni delle formatrici, abbia potuto riconoscere la
bontà di questa esperienza che da anni l’U.S.M.I. Nazionale organizza e propone alle Congregazioni per le
giovani in formazione.
Noi, come equipe formativa dell’U.S.M.I. Nazionale, continuiamo nel nostro impegno a organizzare
e a cercare di migliorare le proposte.
Sulla base della valutazione fatta, tanto dalle interessate quanto dalle formatrici, a conferma della
validità e dell’apprezzamento per la proposta, abbiamo pensato di confermare la durata annuale per
entrambi i corsi formativi, che pertanto inizieranno contemporaneamente e con le medesime modalità di
tempi: precisamente da ottobre a maggio.
Anche se c’è stato qualche rammarico per la scelta di rendere annuale il corso delle novizie,
ritenendo comunque valide le motivazioni per cui si è giunte a tale scelta, abbiamo convenuto di
confermare la sua durata annuale. Ciò non toglie che le novizie possano partecipare anche per un secondo
anno, dal momento che i corsi, pur rimanendo in linea di massima strutturati in maniera simile negli anni,
non solo non si ripetono uguali, ma possono essere assimilati in modo diverso dalle giovani, grazie al loro
cammino precedente. Dobbiamo infatti riconoscere la positività, all’interno del gruppo delle novizie nuove
iscritte, della presenza di un buon numero di novizie del secondo anno per le quali le formatrici e alcune
Madri generali hanno optato per la frequenza di un ulteriore anno. Il cammino di maturità delle giovani ha
favorito un accostamento e assimilazione più profondi dei contenuti ed un cammino interiore più
consapevole.

Quanto al calendario, confermiamo la scelta dello scorso anno di intensificare le lezioni nei mesi di
ottobre e gennaio, durante i quali la frequenza sarà di tre giorni alla settimana (martedì, mercoledì e
giovedì), mentre rimarrà invariata, cioè di due giorni alla settimana, negli altri mesi (novembre, dicembre,
febbraio, marzo, aprile e maggio). Anche le materie verranno proposte in linea di massima a moduli
consecutivi e completi.
Diamo di seguito alcune date importanti:

11 ottobre, martedì: inizio del Corso Formativo per le Novizie e le Juniores
Proseguirà per tutto il mese di ottobre e di gennaio nei giorni di martedì, mercoledì e
giovedì. Negli altri mesi solo mercoledì e giovedì.
15 dicembre, giovedì: S. Messa prenatalizia e inizio delle vacanze
10 gennaio 2017, martedì, ripresa delle lezioni per le Novizie e per le Juniores
3-7 aprile 2017: Convegno Nazionale per le Juniores
11 maggio 2017: Conclusione delle lezioni
15 - 19 maggio 2017: Convegno Nazionale per le Novizie e le Postulanti
Il Signore voglia benedire questo cammino tracciato per il buon esito del quale chiediamo
anche la collaborazione sincera e sentita fra le Congregazioni e l’U.S.M.I. Nazionale.
Porgiamo il saluto di M. Regina Cesarato, Presidente dell’U.S.M.I. Nazionale, di M. Pierina Scarmignan,
Consigliera incaricata per la Formazione e di tutta l’équipe formativa.
Auguriamo ogni bene su di Lei e su tutte le sorelle della sua Congregazione.
Con stima e affetto
Suor Rita Bonfrate
incaricata per i Corsi formativi U.S.M.I. Nazionale

Chiediamo il favore di facilitarci l’organizzazione dell’anno formativo, fornendoci i dati circa le partecipanti
nell’anno 2016 -2017, entro il mese di luglio.
Parteciperanno ai Corsi Formativi:
Novizie n°…………………………
Juniores n.°………………………
Congregazione………………………………………………………………………………………

Chiediamo che i dati vengano inviati possibilmente on line all’Ufficio Formazione al seguente e-mail:
formazione@usminazionale.it, oppure direttamente in sede: via Zanardelli 32 - Roma

