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SAPIENZA COME ARTE DI VIVERE 
 

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, riprende gli incontri di ricerca sapienziale che, a 
partire dalla radice antica della vita religiosa ha sviluppato una ricca 
fioritura di forme e di esperienze presenti oggi nella chiesa.  
 
L’offerta formativa e culturale che proponiamo nasce soprattutto, 
come opportunità di scambio di esperienze; come apertura di orizzonti 
che non è ansia di distinzione, quanto capacità di elaborare un gusto 
della vita, in una dimensione “ecclesiale”. 
Il percorso si costituisce come riflessione sapienziale sul senso della 
vita: sul presente e sul futuro del carisma monastico per imparare a 
ricominciare ogni giorno e avere un proprio volto. 
 
Dissolvendo gli equivoci e i pregiudizi che avvolgono la vita religiosa in 
genere e monastica in specie, si intende manifestare la sbalorditiva 
attualità di una scelta che non è fuga dal mondo, condanna alla 
solitudine, ansia di perfezione, ma paziente ricerca nella normalità di 
una traccia del divino nell’umano, in tutto l’umano! Il monastero si 
rivela così un laboratorio di relazioni che, a partire dalla fiduciosa 
apertura agli altri, tenta di costruire legami affidabili e resistenti, 
sfidando sia la fragile mobilità che infuria nel mondo contemporaneo, 
sia la retorica della realizzazione di sé.  
 
La custodia dell’essenziale, del silenzio viene offerta in un approccio a 
due voci: maschile e femminile come intuizione dei tempi nuovi. 
Tempi che esigono una testimonianza di intensa umanità e maturità di 
fede 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.  
Gli appuntamenti sono aperti a tutti, a chiunque sia in perseverante e 
umile ricerca della propria unicità, e lo voglia fare confrontandosi con 
persone animate dallo stesso desiderio. 



I MERCOLEDÌ DEL CENTRO STUDI 
ORE 15.00 -  17.30 

 
20 Aprile 2022 
Chiamato a umanizzare: la vocazione monastica 
 (P. Innocenzo Gargano OSBCAM e Suor Fulvia Sieni OSA) 
 
11 Maggio 2022 
Parola e sacramenti nella vita monastica secondo la Vultum Dei 
quaerere  
(Suor Anastasia di Gerusalemme OCARM Don Sandro Carotta OSB) 
 
18 Maggio 2022 
Vita fraterna in comunità 
 (Suor Elena Beccaria OSC e Suor Francesca Visitandina) 
 
01 Giugno 2022 
Maternità e Paternità spirituale 
(Sabino Chialà Priore di Bose e Suor Cristiana Dobner OCD) 
 
15 Giugno 2022 
La vita secondo lo Spirito: il combattimento spirituale 
 (P. Adalberto Piovano OSB e Suor Paola Panetta OP) 
 
29 Giugno 2022 
La grande tentazione della clausura: la fuga da se stessi 
(P. Cesare Faletti OCSO e Suor Noemi Scarpa OSB) 
 
06 Luglio 2022 
Monachesimo oggi e … per domani: le ragioni di una scelta (Suor 
Diana Papa OSC e Suor Maria Chiara Farina OCD) 
 



 
 

 
 
Per partecipare all’evento è necessario iscriversi ed effettuare il 
versamento di 40,00€ 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/VB89mpFEQ51XAToj9  
 
 
 

 
 
 

Direttrice Centro Studi 
Suor Fernanda Barbiero smsd 

 


