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Carissima Madre, 
                alla luce del significato dell’anno della Vita Consacrata abbiamo rivisto alcune proposte formative 
offerte dall’USMI. 
 

La nostra attenzione è andata in primo luogo alle  formatrici delle novizie e delle juniores. 
Tante volte, nel corso dei convegni, nello scambio e condivisione è emersa la preoccupazione di come 
aiutare le nostre giovani  a vivere in pienezza la sequela del Signore. 
 

Siamo convinte che la formatrice non possa accompagnare le giovani nelle vie del Signore se non ha 
imparato lei, per prima, l’arte del discernimento spirituale. Proprio questa convinzione ci spinge a proporre 
gli Esercizi Spirituali Ignaziani, anziché l’abituale Convegno annuale, quale strumento privilegiato per fare 
discernimento alla luce della Parola di Dio e intuire dove e come lo Spirito si fa presente e agisce nella vita 
delle persone. 
 

Il corso di Esercizi Spirituali che proponiamo avrà luogo dal 4 al 10 febbraio 2015 nella Casa di 
Spiritualità delle Suore di Maria Consolatrice a S. Severa-Roma. Saranno predicati e guidati da Marina 
Stremfelj ed équipe. 
 

Per l’iscrizione vi chiediamo di compilare la scheda di iscrizione e di spedirla alla segreteria USMI per fax 
oppure on line dal sito USMI o via mail a: segreteria@usminazionale.it, dando al più presto la vostra 
adesione perché il numero dei posti disponibili è limitato.  

Per eventuali informazioni o chiarimenti potete rivolgervi a:  

Sr M. Pierina Scarmignan: mariapierina@orsolineverona.it   cell. 340/1444116  
 
Tuttavia l’iscrizione sarà ritenuta effettiva al momento del versamento della quota di iscrizione (€60,00)  
da effettuarsi entro il mese di novembre 2014 con  bonifico bancario intestato a: 
  
ISTITUTO MARIA CONSOLATRICE 
IBAN  IT 84 X 02008 39410 000400183667 
UniCredit Banca di Roma 
AGENZIA di SANTA MARINELLA (RM) n. 678 
 
In attesa di un vostro riscontro, vi auguriamo ogni bene nel Signore Gesù e un fecondo cammino formativo 
con le giovani a voi affidate. 
 

Sr M. Pierina Scarmignan 
Consigliera USMI per la Formazione 
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