Obiettivo
Il Laboratorio, a partire da una comunicazione
“aggiornata”
sulla
preparazione
e
sulle
prospettive del Sinodo, si propone di mettere a
fuoco e condividere la presenza educativa delle
religiose nella pastorale giovanile vocazionale,
per un servizio sempre più qualificato ai giovani,
nel segno di una cordiale comunione e
partecipazione viva alla pastorale della Chiesa
locale.

Destinatari






Religiose referenti della pastorale vocazionale
nelle USMI regionali e diocesane
Religiose che operano nella pastorale giovanile
e vocazionale
Religiose animatrici vocazionali a livello di
Congregazione, associazioni, movimenti...
Religiosi, consacrati e laici interessati al tema

Iscrizioni
Compilare ed inviare la scheda di iscrizione entro
il 20 gennaio 2018 a: pastorale@usminazionale.it
oppure al fax 06/68801935.
Per raggiungere la sede del Laboratorio, 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”.

«Dobbiamo dare al nostro cammino il ritmo
salutare della prossimità, con uno sguardo
rispettoso e pieno di compassione ma che nel
medesimo tempo sani, liberi e incoraggi a
maturare nella vita cristiana» (EG, 169).

Ambito Pastorale

RELIGIOSE/I
E SINODO

«La gioia del Vangelo, che ci apre all’incontro
con Dio e con i fratelli, non può attendere le
nostre lentezze e pigrizie; non ci tocca se
restiamo affacciati alla finestra, con la scusa
di aspettare sempre un tempo propizio; né si
compie per noi se non ci assumiamo oggi
stesso il rischio di una scelta. La vocazione è
oggi! La missione cristiana è per il presente!
E ciascuno di noi è chiamato – alla vita laicale
nel matrimonio, a quella sacerdotale nel
ministero ordinato, o a quella di speciale
consacrazione – per diventare testimone del
Signore, qui e ora».
(dal Messaggio di Papa Francesco per la

55ª Giornata Mondiale di preghiera per le
Vocazioni, 22 aprile 2018).

9 - 10 febbraio 2018
Via Zanardelli 32 - 00186 Roma
tel. 06 6840051
www.usminazionale.it

AMBITO PASTORALE

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE AL LABORATORIO

ʺGiovani, Fede e Discernimento Vocazionaleʺ Roma, 9-10 febbraio 2018
da inviare entro il 20 gennaio 2018 via e-mail a: pastorale@usminazionale.it o al fax 06 68801935

COGNOME. …………………………………………………………………………. NOME ……………………………………………………….
…..………………………………………………………...
CONGREGAZIONE ....................................................................................................................................................................................
INDIRIZZO ..................................................................................................................................................................................................
TEL ......................................................... FAX .......................................................... E-MAIL ...................................................................

Venerdì 9 febbraio

Conclusioni
ore 18.30

I RELAZIONE
ore 15.30

Incontri ai tavoli e
condivisione in assemblea
Sr Elena Bosetti, SJBP, biblista

Celebrazione Eucaristica
Presiede don Tonino Panfili,
vicario episcopale della diocesi
di Roma per la Vita Consacrata
ore 17.30
Scambio e dialogo in
assemblea

Pausa pranzo a buffet
ore 14.30

Apertura del “WORLD CAFÉ”
Il Vangelo corre a due voci:
Maria di Magdala e Simon Pietro

ore 13.00
II RELAZIONE

Attività nei gruppi
ore 17.00

ore 11.30
PAUSA

Dialogo in assemblea
ore 16.45

ore 11.00
Il prossimo sinodo sui
giovani. Provocazione,
invocazione, convocazione
Don Rossano Sala, SDB,
Segretario speciale per il
Sinodo sui giovani

Senso e prospettive della
vocazione oggi
Mons. Paolo Martinelli, Vescovo
ausiliare Diocesi di Milano,
Delegato per la vita consacrata
della Conferenza Episcopale
Lombarda

Saluto e presentazione del
programma

III RELAZIONE
Preghiera

ore 09.30
ore 15.00

Preghiera
Accoglienza

ore 09.00
ore 14.00

Sabato 10 febbraio

RUOLO .......................................................................................................................................................................................................

PROGRAMMA

