
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    

  

 

LE VIE DELLA SAPIENZA  
E IL FUTURO DELLA FEDE 
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Ho pregato Dio e mi ha dato la saggezza, 

l’ho invocato e ho ricevuto lo spirito della Sapienza 
 (Sap 7, 7) 

 
 
Il Centro Studi USMI, propone alcuni incontri di ricerca sapienziale a 
partire dalla radice antica della vita religiosa, coinvolgendo la ricca 
fioritura di forme e di esperienze presenti oggi nella Chiesa. 
L’offerta formativa e culturale che presentiamo nasce soprattutto, 
come opportunità di scambio di esperienze, come apertura di 
orizzonti tra le varie forme di vita contemplativa, nello spirito di 
sinodalità a cui Papa Francesco chiama tutta la Chiesa.  
 
La vita per evangelica consilia fin dalla sua origine è il canto della 
Chiesa che rimanda incessantemente al suo mistero. Di fronte alla 
società che orienta le sue scelte in base a una visione produttiva e 
strumentale oscurando così la vera origine dell’uomo, i religiosi 
sono nel mondo, icona di colui che riconosce in Dio la sua origine, il 
suo destino ultimo. Mediante il loro esistere il segreto di Dio tocca il 
cuore degli uomini e delle donne del nostro tempo.  
 
Le contemplative sono chiamate a essere, per tutti, un richiamo al 
mistero dell’esistenza umana. Tutte le forme di contemplazione 
sono un annuncio chiaro del mistero della vita nuova in Cristo. Tale 
esplicito appello alla totale sequela di Cristo, riconsegna tutti alla 
propria identità dentro la comunità ecclesiale, come uomini e donne 
che illuminano il futuro ecclesiale. 
 

«Il monachesimo non è stato visto, in Oriente prima e poi in 
Occidente, soltanto come una condizione a parte, propria di 
una categoria di cristiani, ma come punto di riferimento per 
tutti i battezzati, nella misura dei doni offerti a ciascuno dal 
Signore, proponendosi come una sintesi emblematica del 
cristianesimo» (Giovanni Paolo II, Orientale Lumen, n. 9) 



 
L’intento metodologico degli incontri mira a coinvolgere le 
partecipanti al confronto e alla condivisione con la guida di una 
relatrice che aiuta a entrare nelle domande più urgenti e profonde 
della vita monastica e religiosa femminile in questi tempi di forti 
cambiamenti, di globalizzazione, di interculturalità. 
 
Un tempo che esige testimonianza di intensa umanità e maturità di 
fede. Suona ancora l’invito alla necessità di una nuova discretio 
nell’accostare la mutazione antropologica e socio-culturale del 
secolo delle grandi incertezze, senza spegnere l’incanto originario e 
il sapore evangelico della vita tutta donata a Cristo.  
 
 

*** 
 

Per partecipare all’evento è necessario iscriversi ed effettuare il 
versamento di Euro 20 per l’intero Programma. La partecipazione è 
libera. Si può seguire tutto il Programma o alcuni incontri soltanto.  
In prossimità degli incontri, a chi si è iscritto sarà inviato il link da 
attivare per partecipare online in Piattaforma ZOOM. 
 

 
 

COORDINATE PER IL BONIFICO: 
USMI-UNIONE SUPERIORE MAGGIORI D’ITALIA 

IBAN: IT 04 R 02008 05098 00010 5010 726 
CAUSALE: LE VIE DELLA SAPIENZA CENTRO STUDI 

 
Link per l’iscrizione: https://forms.gle/pcrDstNqhAGqwhBe6 
 

Direttrice Centro Studi 
Suor Fernanda Barbiero smsd 

 
 

https://forms.gle/pcrDstNqhAGqwhBe6


 
I MERCOLEDÌ DEL CENTRO STUDI 

DALLE ORE 15.00 ALLE 17.00 
 
 
 

1. 8 settembre 2021 
La provocazione monastica di fronte al declino della qualità 
cristiana della vita. Quale forza di provocazione per la vita 
cristiana? 
Madre Cristiana Dobner OCD (Concenedo di Barzio - LC) 

 

2. 22 settembre 2021 
Il monachesimo femminile e il mondo d’oggi. Quale sapienza per il 
futuro della fede? 

       Madre Rita Piccione OSA (Lecceto - SI) 
 

3. 6 ottobre 2021 
Chiamate alla contemplazione con in cuore la tenerezza di Cristo e 
solidali con il cammino della Chiesa. 
Madre Miriam Tamiano OCARM (Cerreto di Sorano - GR)  

 

4. 20 ottobre 2021 
Il discernimento vocazionale: quando Dio deve bastare! 
Madre Elena Francesca Beccaria OSC (ROMA)  

 

5. 3 novembre 2021 
La formazione monastica: disponibili all’azione dello Spirito per 
crescere nell’amore e entrare in un cammino di necessaria 
umanizzazione. 
Suor Alba Caminati e Suor M. Giovanna Locatelli OCSO 
(Vitorchiano - VT)  

 
 
 



6. 17 novembre 2021  
Abitare il silenzio: la soglia per ascoltare lo Spirito, nutrire la carità 
e adorare la presenza di Dio e il suo mistero di comunione con 
l’umanità. 
Suor Maria Chiara Farina OCD (NAPOLI)  

 

7. 1 dicembre 2021 
Quale clausura per nutrire una profonda esperienza di Dio e 
rispondere con creatività alle sfide dell’oggi? 
Madre M. Ignazia Angelini OSB (Viboldone - MI) 

 

8. 15 dicembre 2021 
Il lavoro, uno strumento di equilibrio e di autososten-tamento. 
Quali prospettive per il futuro dei monasteri?  
Madre Diana Papa OSC (Otranto - LE)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Via Zanardelli, 32  00186 Roma  tel. 06 6840051  

www.usminazionale.it  


