AMBITO FORMAZIONE

Roma, 01/09/2022

Carissime sorelle,
salutiamo tutte voi esprimendo la nostra viva gratitudine per l’interesse e la fedeltà con le
quali avete partecipato agli incontri online di formazione permanente proposti dall’USMI
negli ultimi due anni pastorali.
Per il 2022-23 abbiamo pensato ad un percorso “congiunto” con quello proposto dal Centro
Studi alle Sorelle di vita contemplativa. Il tema è
IL DIALOGO ECUMENICO E INTERRELIGIOSO:
COME E PERCHÉ
Lo proponiamo perché ci sembra un aspetto importante di sinodalità al quale aprirci e porre
attenzione perché fare un cammino di riflessione e di confronto con le monache è strada di
comunione ecclesiale.
Grazie al dialogo della carità e alla condivisione della comune spiritualità, patrimonio della
Chiesa indivisa del primo millennio ci sentiamo motivate a riconoscere l’importanza delle
comunità cristiane di varie confessioni, la loro totale dedizione all'«unico necessario» (Lc 10,
42), al culto di Dio e all'intercessione per la salvezza del mondo, unitamente alla
testimonianza di vita evangelica, secondo i propri carismi.
Diviene allora di assoluta importanza ribadire come l’ecumenismo interpelli ogni religiosa
e come esso sia nello stesso tempo principio ispiratore ed elemento di discernimento di una
vita cristiana matura. Sia dunque per tutte noi uno stimolo a vivere, ad immagine della
Trinità, in quella unità che Gesù ha voluto e chiesto al Padre per tutti i suoi discepoli.
Nel primo incontro di Lunedì 12 settembre 2022 alle 16.00, Padre Innocenzo Gargano ci
aiuterà
a vedere come vita religiosa e monastica possano interagire e arricchirsi
reciprocamente per essere nella Chiesa “luce” che illumina la strada di tanti fratelli e sorelle
nella fede. In seguito il giorno concordato con i relatori sarà sempre il mercoledì!
Vi invitiamo perciò a partecipare iscrivendovi secondo le modalità che già conoscete. Ecco
il link per l’iscrizione:
https://forms.gle/xFG7QQ9iwQznYoF89
Ci affidiamo sempre alla vostra generosità chiedendovi un contributo economico: lo potete
fare per comunità o per Istituto, come molte di voi hanno già fatto. Se ciascuna dà qualcosa
tutte possono usufruire del dono della formazione. I relatori vanno compensati per il
servizio che ci offrono!
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Qui di seguito il calendario dei primi quattro incontri.
A tutte e a ciascuna l’augurio di un fecondo anno 2022-2023 nel cuore della Trinità
Santissima.
Suor Marta, Suor Pierina e Suor Rosanna
****************************************
PROGRAMMA
IL DIALOGO ECUMENICO E INTERRELIGIOSO:
COME E PERCHÉ
«Solo con il dialogo possiamo scoprire l’uomo e Dio»
(J.-M. Ploux)
Il percorso formativo si rivolge a consacrate (suore e monache) come strumento di
conoscenza del cammino di dialogo tra le chiese cristiane e le tradizioni religiose.
L’itinerario, che introdurrà alle ragioni, ai fini e agli snodi del confronto con la diversità
confessionale e religiosa, si propone di offrire delle chiavi grazie alle quali poter aprirsi
all’altro credente nella fiducia.
Gli incontri online, dalle ore 16:00 alle ore 18:00, prevedono voci in dialogo, con uno
spazio per il confronto tra le partecipanti e i relatori.

LUNEDÌ 12 SETTEMBRE
INCONTRO INTRODUTTIVO
P. Guido Innocenzo Gargano (monaco camaldolese, patrologo)

MERCOLEDÌ 21 SETTEMBRE
IL DIALOGO EBRAICO-CRISTIANO
La prospettiva cristiano-cattolica
d. Gianantonio Borgonovo (biblista)
La prospettiva ebraica
Myrna Chayo (ebrea, già docente di lingua araba)

MERCOLEDÌ 12 OTTOBRE
IL DIALOGO ECUMENICO
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«Affinché tutti siano uno» (Gv 17,21)
p. Hyacinthe Destivelle, op (officiale del PCPUC)
Una storia e i suoi frutti
Silvia Nannipieri (diocesi di Pisa, delegata ecumenismo e dialogo interreligioso)

MERCOLEDÌ 26 OTTOBRE
IL DIALOGO INTERRELIGIOSO
Le ragioni e i percorsi
L’ospitalità nell’incontro interreligioso
p. Claudio Monge, op (Centro per il dialogo interreligioso DoSt-I)
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