Ambito Pastorale

Alle Superiore Maggiori
Loro Sedi

Carissima Madre,
desideriamo informarla sul CORSO TRIENNALE ESTIVO PER LA FORMAZIONE DEI CATECHISTI, che,
dal 2016, l’USMI Nazionale promuove in collaborazione con l’USMI Diocesana di Roma affidandone
la conduzione a una équipe, con il coordinamento di suor Azia Ciairano, responsabile dell’Ambito
pastorale – Usmi Nazionale e di suor Gabriella Guarnieri, delegata della Segreteria diocesana Usmi di
Roma. Il Corso si articola in tre moduli ciclici ed è convalidato dall’Ufficio Catechistico della Diocesi di
Roma.

A seguito di una recente revisione con le responsabili e i docenti del Corso e di un aggiornamento
del programma, lo riproponiamo come un momento qualificato di formazione biblico-teologicopastorale.

Ci sembra utile segnalare che, fino ad oggi, la maggioranza delle Religiose iscritte al Corso,
proviene da altri Continenti, trattandosi soprattutto di giovani professe in Italia per la preparazione ai
voti perpetui, che integrano la formazione offerta dalla Congregazione con la partecipazione al Corso di
Catechesi: di qui la scelta di un approccio guidato alle tematiche e di un metodo che aiuti a integrare i
contenuti con l’esperienza. Ma il Corso può essere anche utilmente partecipato da Sorelle che svolgono
ministeri pastorali, soprattutto nell’ambito della catechesi, e necessitano di un aggiornamento.

Al Corso del prossimo mese di luglio, sono dunque invitate a iscriversi al III anno le Sorelle che già
hanno frequentato il primo e il secondo anno (2017-2018), al II quante si sono iscritte lo scorso anno
2018 e al I le Sorelle che intendono iniziare, quest’anno, l’itinerario triennale.
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Di seguito, le trasmettiamo le prime informazioni aggiornate del Corso.

Sede

USMI Nazionale, Via Zanardelli 32 - Roma

Tempi

da lunedì 1 luglio a venerdì 19 luglio 2019 per le iscritte al I anno
(per le iscritte al II e III anno il corso inizierà il 2 luglio)

Orario

le lezioni si svolgeranno regolarmente dal lunedì al venerdì dalle
8,30 alle 12,30. Il sabato mattina e qualche pomeriggio potranno
essere concordati con i docenti per alcune attività integrative del
Corso e per momenti di verifica.

Iscrizione

La scheda di iscrizione dovrà essere inviata all’indirizzo e-mail:
pastorale@usminazionale.it, entro il 31 maggio p.v. oppure al fax
06.56561470
Per informazioni: Segreteria USMI Nazionale
06.6840051 – cellulare suor Azia Ciairano: 3394487066

Rimanendo disponibili per ogni ulteriore chiarificazione, la salutiamo con la più viva cordialità.

Suor Azia Ciairano, Usmi Nazionale-Ambito pastorale
Suor Gabriella Guarnieri, delegata Segreteria USMI Diocesi di Roma

Roma, 12 febbraio 2019
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