Ambito Pastorale
in collaborazione USMI Diocesana Roma
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CORSO TRIENNALE ESTIVO PER LA FORMAZIONE DEI CATECHISTI
6 – 24 luglio 2020
Reverenda e cara Madre,
venerdì 24 luglio si è concluso il Corso per la Formazione dei Catechisti, attivato quest’anno in
modalità on line, a causa dell’emergenza sanitaria; pur considerando l’ipotesi di adottare la modalità
online per tutte le iscritte, non abbiamo voluto privare le Sorelle del 1° e 2° anno di vivere ancora
un’esperienza che, insieme alla trasmissione di contenuti a livello “accademico”, vuole favorire il
dialogo con i docenti, l’incontro e la conoscenza reciproca tra persone di diverse culture,
l’accompagnamento guidato dello studio …
Questa scelta ha comportato la sospensione delle lezioni ‘in presenza’ per un anno e l’attivazione
del Corso on line per le sole iscritte al 3° anno, così da permettere loro di terminare il percorso, dopo
2 anni di frequenza in presenza; 24 le sorelle che si sono iscritte.
Il risultato, nonostante le perplessità iniziali in considerazione della peculiarità esperienziale del
Corso, è stato oltre ogni aspettativa: tutte sono state presenti per tutto il tempo ed hanno partecipato
in modo attivo e positivo, riuscendo a mantenere quel clima fraterno e collaborativo che caratterizza
il Corso.
Mercoledì 22 luglio Madre Yvonne Reungoat, presidente dell’USMI Nazionale, si è collegata
con noi per un saluto; nel corso del suo intervento ha evidenziato in particolare tre punti chiave che
vogliamo condividere:
- la vita è missione e il radicamento nella preghiera è essenziale per vivere la propria missione di
catechista;
- non devono esserci frontiere tra i carismi, ma complementarietà e reciprocità nell’essere a servizio
del popolo di Dio;
- la catechesi ci pone in un contesto di dialogo ecumenico e interreligioso e ciò chiede chiarezza
della propria identità e capacità di dialogo
Ha concluso invitando le suore a rimanere collegate tra di loro per una condivisone di esperienze e
ringraziando le Superiore che hanno dato loro questa possibilità di formazione.
L’esame conclusivo è consistito nel solo colloquio (evitando il questionario scritto); in precedenza
sono state comunicate alle sorelle alcune domande per ogni area: ciascuna ha scelto da quale domanda
iniziare il colloquio, cercando di collegarla con argomenti di altre aree; questa modalità di esame è
risultata valida, perché ha permesso anche di esercitare la capacità di saper ‘navigare’ tra i temi trattati
durante il Corso.

Ringraziamo tutte le persone che, con la loro vicinanza e sostegno, hanno collaborato alla buona
riuscita del Corso: i Docenti che, con la loro preparazione e professionalità, hanno offerto ottimi
contenuti, e quanti, dell’USMI Nazionale e dell’Ufficio Catechistico, si sono resi disponibili per la
gestione quotidiana e gli imprevisti che a volte si sono presentati.
Il Signore benedica tutti e i nostri Fondatori accompagnino il nostro servizio. L’appuntamento è
per il prossimo mese di luglio 2021, augurandoci che il Corso possa essere attivato in presenza! …
Attendiamo nuove iscrizioni, oltre alla conferma delle suore che hanno partecipato a luglio del 2019.
Roma, 31 luglio 2020
suor Azia Ciairano, coordinatrice “Ambito Pastorale” Usmi Nazionale
suor Gabriella Guarnieri, delegata Usmi Diocesana di Roma

