Ambito Pastorale

Carissime Madri e Sorelle,
a tutte giunga il nostro augurio più cordiale per il nuovo anno pastorale, insieme a due righe per
accompagnare il dépliant di presentazione del “Corso per responsabili e animatrici di comunità di
Sorelle anziane” che si terrà a Roma, nella sede dell’USMI Nazionale, a partire da ottobre
(1° modulo: 25-26 ottobre p.v.).
Il percorso formativo, che si svolgerà in tre moduli, è promosso e accompagnato dall’UsmiAmbito Pastorale e da Charis, la rete nazionale di cooperative sociali specializzata nella
collaborazione con le congregazioni religiose. Il Consiglio di Presidenza dell’Usmi nazionale e
Charis, con la partecipazione di alcune Congregazioni, hanno già sperimentato una significativa
collaborazione al “Tavolo cura”, nella ricerca intercongregazionale di soluzioni per la gestione di
opere che accolgono Sorelle ammalate ma anche per la prosecuzione di altre opere secondo logiche
di sussidiarietà e complementarietà, promuovendo iniziative di formazione condivise e sostenibili.
Ed è proprio in un recente incontro attorno al “Tavolo cura” che è nata la richiesta di una
opportunità formativa per Responsabili e animatrici di comunità che ospitano le nostre Sorelle
anziane: di qui la priorità a membri di Congregazioni che partecipano al “Tavolo cura”
(cfr “Destinatarie” nel dépliant) ma la più aperta disponibilità ad accogliere altre Sorelle interessate.
Il Corso che presentiamo in dettaglio nel dépliant qui allegato è, dunque, una prima risposta
che, come Ambito Pastorale, abbiamo confrontato con la dott. M. Grazia Fioretti, presidente Charis.
Il “taglio” del Corso è soprattutto “pastorale” (e non medico-sanitario, più adeguato per
infermerie di sorelle ammalate) nel senso che si propongono contenuti centrati sulla relazione e
l’accompagnamento della religiosa anziana e sulla organizzazione e conduzione di comunità per
Sorelle anziane, nella ricerca condivisa di nuove prospettive e “modelli” di comunità.
Grazie se vorrà far conoscere il programma a Sorelle del suo Istituto che potrebbero essere
coinvolte e, eventualmente, a segnalarcele perché possiamo contattarle direttamente.
Un saluto cordialissimo nella più sincera comunione di preghiera e di intenti.
p. l’Equipe dell’Ambito Pastorale
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