Ambito Formazione

Convegni Nazionali
Novizie e Juniores 2019

Carissima Madre,
con questa lettera vogliamo parteciparle i nostri migliori auguri per un Nuovo Anno tutto ricevuto dalle
mani del Signore e da Lui benedetto.
Al tempo stesso desidero proporre alla sua attenzione l’iniziativa del Convegno di Formazione per
Novizie e Juniores. Il Convegno per le Novizie (aperto anche alle Postulanti si terrà quest’anno dall’1 al 5
aprile; mentre per le Juniores da mercoledì 24 a domenica 28 aprile.
Con l’edizione 2019 il cammino dei convegni nazionali raggiunge un punto di sintesi e di raccordo dei
contenuti sviluppati finora.
Dopo aver illustrato le dinamiche fondamentali della vita in Cristo nella sua radice battesimale (il
passaggio dall’uomo vecchio all’uomo nuovo – 2016), nel movimento drammatico di maturazione
(diventare cristoformi – 2017) e nello stile comunionale che è la vita della Chiesa (membra dell’unico
corpo, membra gli uni degli altri – 2018), ci concentreremo sul tema della vita religiosa cercando di offrirne
una visione il più possibile organica che riposi su quanto seminato e dischiuso negli anni precedenti.
È necessario, infatti, ricollocare la vita religiosa nel suo alveo originario, ossia la vita nuova in Cristo
che rinnova l’umanità di ognuno senza mai schiacciarla. Questa benedizione che impregna l’umanità di ogni
donna e di ogni uomo è il motore per la vita buona del Vangelo.
A fare da guida per la scelta del tema e della visione di fondo, che anima lo stile e i contenuti che
verranno presentati, sono le parole profonde e audaci della piccola sorella Magdeleine di Gesù:
Prima di essere religiosa, sii umana e cristiana in tutta la forza e la bellezza di questa parola. Sii
umana per glorificare meglio il Padre nella sua creatura e per rendere testimonianza all’Umanità
santa del tuo Amatissimo Fratello e Signore Gesù. Quanto più sarai perfettamente e totalmente
umana, tanto più potrai essere perfettamente e totalmente religiosa, perché la tua perfezione
religiosa fiorirà allora in un equilibrio normale che ne rafforzerà la base (Bollettino verde, 92).

Qual è, infatti, il segreto per cui obbedienza, povertà e castità sono porte per la vita vera e sue
espressioni, e non mortificazioni della nostra umanità?
Alla luce di questo orizzonte, il titolo per il convegno 2019 sarà:

Donne, cristiane, consacrate: il segreto dei voti religiosi
Per l’iscrizione, invitiamo a compilare la scheda qui allegata e inviare il prima possibile all’indirizzo
formazione.convegni@usminazionale.it - Scadenza massima: entro il 15 marzo 2019.

Per eventuali ed ulteriori informazioni, scrivere allo stesso indirizzo di cui sopra o chiamare al 366 9604216.
In fraterna comunione, cordiali saluti
M. Daniela Tasca -SMC
Incaricata Convegni USMI per Novizie e Juniores
Roma, 7 gennaio 2019

Scadenza per le iscrizioni: 15 marzo 2019

