Ambito Pastorale

Carissime Madri e Sorelle
a tutte giunga il nostro augurio più cordiale in questo primo mese del nuovo anno, insieme a
due righe per accompagnare il programma del Seminario «Religiose e cura pastorale» che si
terranno il prossimo mese di marzo a Roma nella sede dell’USMI Nazionale.
Il Seminario già inserito nella programmazione annuale, come il Seminario di febbraio sulla
pastorale della famiglia, si pone in continuità con il laboratorio che abbiamo promosso lo scorso
anno, scegliendo appunto di mettere a fuoco
 la cura pastorale delle religiose che si esprime nelle più diverse forme di ministerialità nelle
parrocchie e diocesi: un ambito da rivisitare e su cui confrontarci nel momento in cui si
ripropone la “questione” della collaborazione della donna nella missione della chiesa. Nel
laboratorio dello scorso anno abbiamo riletto le nostre esperienze partendo dalla narrazione
di due esperienze di affidamento di parrocchia a una comunità religiosa femminile.
Quest’anno proponiamo un passo in avanti con il
- Seminario «Religiose e cura pastorale: focus sulla pastorale giovanile vocazionale» in
collaborazione con l’Ufficio Nazionale per la Pastorale delle Vocazioni
Roma 18-19 marzo 2017
È evidente l’attualità del tema ma è anche significativo “come” sono preparati i Seminari:
con la consulenza e la collaborazione degli Uffici della CEI e di docenti di Università pontificie per
condividere, discutere e assumere orientamenti e linee applicative della Chiesa riguardo alla
famiglia e ai giovani, nell’orizzonte di riferimento del prossimo Sinodo 2018 “Giovani, fede e
discernimento vocazionale”.
Le iscrizioni sono aperte e sarebbe bene inviarle con una certa tempestività per una buona
organizzazione dei Seminari.
La ringraziamo per l’attenzione mentre le chiediamo di far conoscere il programma a Sorelle
del suo Istituto che potrebbero essere coinvolte e, eventualmente, segnalarcele perché possiamo
contattarle direttamente.
Con la più viva cordialità
p. l’Equipe dell’Ambito Pastorale

Roma, 24 gennaio 2017
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