
“Davvero l’hai fatto  

 poco meno di un dio” (Sl 8) 

Settimana di formazione per Novizie: 3—8 maggio 2022 

 

Via Zanardelli 32  -  00186 Roma 

tel 06 6840051—Fax +39 06 56561470 

segreteria@usminazionale.it 

 

TIM ORGANIZZATIVO: 

Jeane Rodrigues, pmmi 

Rosanna Costantini, fma - Coordinatrice 

formazione 

 

Consigliera nazionale per la formazione 

Nicla Spezzati asc 
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Centro di spiritualità Sacro Cuore di Gesù 
Via dei campi di Annibale 137,                                         
00040 Rocca di Papa (RM) 
Tel. 06.94749379—cell 3335253598 
 
FINALITA’ 
La settimana di formazione costituisce un momento 
forte del percorso formativo.  
Quest’anno ha come tema fondamentale “La 
conoscenza di sé nell’orizzonte dell’antropologia 
biblica”.  La modalità di svolgimento è di tipo 
laboratoriale. 
È una bella occasione per una convivenza 
intercongregazionale ed internazionale, qualità che 
ormai danno colore e sapore alla Vita Consacrata in 
Italia. 
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Per iscriversi alla Settimana di formazione               
per Novizie, cliccare sul seguente link: 
 
https://forms.gle/9TpCBpdwiRXeF5gy7 
entro il 31 marzo 2022. 
 
Partecipazione alla settimana:  

- 200,00€ per iscrizione (include viaggio da Roma 
a Rocca di Papa, relatori e materiale),  

- 250,00€ per pensione completa 
 
fare un bonifico unico al seguente iban: 
IT 04 R 02008 05098 00010 5010 726  
USMI-UNIONE SUPERIORE MAGGIORI 
D’ITALIA  - Causale: Novizia (Cognome e Nome) 

NOTE SANITARIE: 
Tutte le partecipanti dovranno essere vaccinate e 
avere il Super Green Pass da esibire nella 
struttura ospitante insieme ad un Documento di 
identità 
 
COME RAGGIUNGERE LA SEDE 
DELL’INCONTRO: 
Sarà organizzato un pullman  che partirà da Via 
di Castro Pretorio angolo Via Marghera. 
Questo punto raccolta è vicino alla stazione 
Termini, alla Metro A e B 

http://www.usminazionale.net/
http://www.usminazionale.net/


 

 
h. 16:00  arrivi e sistemazioni 

h. 17:30/18:30 presentazione della settimana 

h. 19:00 Vespri 

h. 19:30 Cena  

Serata di presentazione 

 

 

 

h. 7:30/8:30 colazione 

h. 9:00 Lodi in sala 

h. 9:30/10:30  

“Il Signore Dio plasmò l'uomo con polvere del suolo e soffiò 

nelle sue narici un alito di vita e l'uomo divenne un essere 

vivente.” (Gn 2, 7) 

     Prof Fabrizio Pieri  

h. 10:30/11:30 riflessione personale 

h. 11:30/12:30 condivisione in gruppi linguistici 

 

h. 13:00 pranzo 

 

h. 15:30/16:30   

“Facciamo Adam a nostra immagine, a nostra somiglianza… 

maschio e femmina li creò” (Gn 1, 26-27) 

    Prof Giammaria Cipollone 

h. 17:00/18:00 condivisione  

 

h. 18:30 Celebrazione Eucaristica   

h. 19:30 cena 

serata:  film  

 

 

 

h. 7:30/8:30 colazione 

h. 9:00 Lodi in sala 

h. 9:30/10:30   

“Passai vicino a te e ti vidi; ecco, la tua età era l'età 
dell'amore; io stesi il lembo del mio mantello su di te e coprii 
la tua nudità.” (Ez 16, 8a) 

Le fasi della vita: crescita e sviluppo psico-spirituale 

   Prof.ssa Bruna Zaltron 

 

h. 13:00 pranzo 

h. 15:30 ripresa laboratorio 

h. 18:00 Celebrazione Eucaristica in parrocchia 

h. 19:30 cena 

Serata a sorpresa! 

 

 

h. 7:30/8:30 colazione 

h. 9:00 Lodi in sala 

h. 9:30/10:30   

“Giurai alleanza con te, dice il Signore Dio, e divenisti 
mia.” (Ez 16, 8b) 

Laboratori: La giovinezza, tempo di scelte  

   Prof.ssa Bruna Zaltron 

 

h. 13:00 pranzo 

h. 15:30 ripresa laboratorio 

h. 18:00 Celebrazione Eucaristica in parrocchia 

h. 19:30 cena 

 

 

h. 7:30/8:30 colazione 

h. 9:00 lodi in sala 

“Sei tu che hai creato le mie viscere e mi hai tessuto nel 

seno di mia madre. Ti lodo, perché mi hai fatto come un 

prodigio; sono stupende le tue opere, tu mi conosci fino in 

fondo.” (Sl 138/139, 13-14) 

      Dott.ssa Mariarosa Suozzi 

 

h. 9:30/11:00 Ascoltare: l’ascolto attivo, l’ascolto 

gentile ed empatico,  

h. 13:00 pranzo 

h. 15:30/16:00 L’ascolto come comprensione di se 

stesso e dell’altro 

h. 16:00/18:00 Laboratorio:  

h. 18:00 Celebrazione Eucaristica in parrocchia 

h. 19:30 cena 

Serata di testimonianze 

 

 

h. 08:00 Celebrazione Eucaristica  

h. 09:00 Colazione 

 

h. 9:30/11:00  

“Poi io udii la voce del Signore che diceva: «Chi manderò e 
chi andrà per noi?». E io risposi: «Eccomi, manda me!” (Is 
6,8) 

Identità personale e identità vocazionale per la 
missione nella Chiesa. 

     Prof Fabrizio Pieri  

h. 13:00 pranzo 

 

Pranzo—Partenza  


