
 
Ufficio Formazione 
 
Reverendissima e cara Madre, 
                  nel tempo della Santa Quaresima, il Signore è solito offrire anche i Suoi doni attraverso 
notizie che possono soddisfare il nostro spirito. E’ tempo di intimità, di riflessioni profonde, di 
domande più specifiche per il bene della nostra anima e di quella delle sorelle a Lei, Madre, affidate 
con amore e fiducia dalla Divina Provvidenza 
Ecco perciò l’annuncio che anche quest’anno ci sarà la Settimana di preparazione alla Professione 
Perpetua per le Juniores, prossime al libero e grande “sì” a quel Dio che le ha scelte e chiamate. 
Tale Settimana sarà dal 1° al 6 settembre. Sappiamo quanto bene ha portato ogni anno questa 
Settimana, tempo in cui la giovane religiosa è decisa, ma talora anche tanto desiderosa di un evento 
più forte nel proprio spirito che possa sciogliere timori e dare luce di discernimento all’atto di 
offerta totale a Dio, a servizio della Chiesa. 
 L’U.S.M.I. Nazionale avverte questo momento come vero passaggio di un Dio che si china sulla 
giovane persona e le chiede la disponibilità di tutta se stessa ai Suoi disegni, inesprimibili con le 
nostre parole che non sono mai all’altezza di questo mistero d’amore. 
Questa Settimana si svolgerà presso la sede dell’U.S.M.I. Nazionale, via Zanardelli, 32 – Roma, dal 
mattino del lunedì 1° settembre a mezzogiorno di sabato 6. Le iscrizioni sono aperte da questo 
momento fino alla fine di giugno e possono essere fatte via e-mail: formazione@usminazionale.it, o 
attraverso fax: 06.68801935. A tempo debito saranno inviate le lettere con il programma a quante si 
sono iscritte. 
                                              ------------------------------------------ 
La formazione non è solo iniziale, ma è anche permanente e perciò l’U.S.M.I. offre anche 
quest’anno l’esperienza del “Trimestre Sabbatico” dal 9 settembre all’11 dicembre. E’ un tempo 
sacro in cui avviene una più forte alleanza con lo Sposo Divino. Al “Trimestre” accedono quante 
hanno già hanno camminato su strade impervie e faticose, con il cuore che batteva per l’aiuto dato a 
tanti fratelli, affidati alla carità materiale e spirituale delle sorelle. Il “Trimestre” è aperto pertanto 
alle Suore già di Voti Perpetui, desiderose di rituffarsi nell’acqua dello Spirito e “stare con Dio”, 
rimotivando profondamente la loro consacrazione.  
Questo “Trimestre Sabbatico” offre un cammino di formazione integrale. Prevede delle giornate 
residenziali all’inizio dell’itinerario e nei giorni di Esercizi Spirituali. Gli altri giorni sono tutti 
vissuti nella sede dell’U.S.M.I. nazionale, via Zanardelli, 32 - Roma. 
E’ un tempo di vera e propria formazione permanente che comprende aggiornamenti particolari nel 
campo della Liturgia, della spiritualità, della Sacra Scrittura, della conoscenza di sé, delle 
dinamiche della vita fraterna, della vita consacrata nei Consigli evangelici, del discernimento, della 
preghiera e della lotta spirituale, del dialogo interreligioso, della conoscenza delle sfide del tempo 
odierno nell’ambito della carità, dell’evolversi del momento presente. 
 Il “Trimestre” prevede anche delle uscite per visitare luoghi particolari della città di Roma, per un 
Pellegrinaggio verso altri luoghi significativi in Italia e anche all’estero (Terra Santa……altre 
mete…), secondo quanto permettono gli eventi storici. Non è questo un viaggio turistico, ma 
fortemente spirituale, paragonabile ad un intenso corso di Esercizi. Il “Trimestre” offre anche 
questa perla degli Esercizi Spirituali, quale punta preziosa del percorso sabbatico. 
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E’necessario che le sorelle provenienti da terre diverse da quelle dell’Italia, possano avere una 
sufficiente conoscenza della lingua italiana e siano a posto con il passaporto, il permesso di 
soggiorno per poter usufruire del VISTO nel caso del Pellegrinaggio fuori territorio italiano. 
Crediamo di offrire un tempo veramente tutto di Dio. Le Suore che hanno partecipato finora sono 
rimaste particolarmente toccate dallo Spirito e, a distanza di anni, scrivono ancora di vivere della 
grazia ricevuta. Non si conoscono mai i tempi in cui Dio si manifesta e accoglie la piena 
disponibilità delle varie persone. 
Le iscrizioni sono aperte fino alla fine di giugno, quando sarà inviata anche la lettera personale alle 
iscritte con il relativo programma. Come per le Juniores, le iscrizioni vengono fatte attraverso e-
mail o attraverso fax. 
Approfittiamo per augurare a Lei, alla Sua Congregazione una Pasqua di gioia e di benedizione. 
Tutto questo fervoroso cammino è accompagnato dall’augurio e preghiera di M. Regina Cesarato, 
Presidente dell’U.S.M.I. Nazionale, di M. Pierina Scarmignan, Consigliera incaricata per la 
Formazione 
                        Ogni bene nel Signore e con affetto fraterno 
                                                                                                       Sr Giampaola Periotto 
                                                                                                       Sr Rita Bonfrate 
                                                                                                       Sr Angela Bono 
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