Ambito della Formazione

Prot. n. 34/19

“Nihil amori Christi praeponere”
“Niente anteporre all’amore di Cristo”
Regula IV,21

Carissima Madre,
nel mese di giugno appena trascorso, abbiamo avuto il piacere di farle conoscere la nuova
PROPOSTA DI FORMAZIONE integrata per le giovani consacrate, ad essa aggiungiamo il programma
formativo dell’anno 2019/2020 che sviluppa i tempi propedeutici alla Prima professione e ai Voti
perpetui.
All’organizzazione del programma hanno collaborato e contribuito anche alcune formatrici di
noviziato e di juniorato.
Nella nuova proposta formativa abbiamo voluto dare attenzione, per la prima volta, anche alle
Postulanti nella consapevolezza che le esperienze inter-istituti incoraggino processi aperti e
relazioni differenziate come valore aggiunto, e quindi arricchente, alimentando la conoscenza
reciproca e il convergere verso la sequela Christi, cammino comune nella Chiesa, privilegiando la
spiritualità di comunione come prassi di vita.
Nasce così la proposta della SETTIMANA RESIDENZIALE PER POSTULANTI (17-22 febbraio 2020, in
Roma, sede da stabilire).
Il CORSO PER NOVIZIE E JUNIORES, che ha una sperimentata tradizione, è stato ripensato ponendo
al centro dei vari moduli la Vita Consacrata nella sua identità ecclesiale e sociale, e aggiungendo alle
tematiche fondamentali, la pedagogia del cammino, come esperienza di itineranza sulle vie della
bellezza, della storia e delle fondazioni carismatiche, e la pedagogia narrativa come itineranza
esistenziale dentro la propria storia personale da leggere come storia di salvezza, dove lo Spirito
Santo agisce affinché si attualizzi l’Evangelica vivendi forma.
Il corso ha inizio il 2 ottobre 2019 e terminerà il 22 maggio 2020.
Le lezioni si svolgeranno il mercoledì e il giovedì - eccezionalmente il martedì - dalle ore 9:00
alle ore 12:45, nella sede dell’USMI Nazionale in Via Zanardelli 32 a Roma.
Richiamiamo l’attenzione sulla SETTIMANA RESIDENZIALE
- per le Novizie dal 28 marzo al 3 aprile 2020
- per le Juniores dal 20 al 26 aprile 2020
Sede: Il Carmelo, Sassone - Ciampino (RM)

La settimana residenziale è parte integrante del percorso annuale; infatti in essa si svilupperanno i
temi relativi alla conoscenza di sé e al rapporto tra talenti e chiamata al servizio nel Regno di Dio.
Alla settimana residenziale, come per i convegni degli scorsi anni, potranno iscriversi novizie e
juniores che non risiedono a Roma.
Alleghiamo la scheda di iscrizione da far pervenire quanto prima alla Segreteria Usmi oppure a
sr Rosanna Costantini (nella scheda troverete gli indirizzi di posta elettronica cui trasmetterli).
Nella nuova proposta di formazione è previsto anche il MESE RESIDENZIALE, dal 1 al 31 luglio 2020,
per le juniores che si preparano ai voti perpetui e per quelle che hanno emesso da poco la
professione perpetua.
Il Signore benedica il cammino, nella certezza che esso rafforzerà la collaborazione cordiale fra gli
Istituti di Vita Consacrata e l’USMI Nazionale.
A Maria, Donna del giorno nuovo, affidiamo il futuro.
Con madre Yvonne Reungoat, presidente USMI Nazionale e con l’équipe formativa USMI, salutiamo,
augurando gioia e bene nello Spirito Santo
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