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Obiettivo
Il Convegno di formazione intende aiutare a fare
esperienza dello Spirito d’Amore nella propria vita
e in quella delle persone che si accompagnano nel
servizio formativo.

Metodologia
• Il Convegno si svolgerà, per quanto possibile, in
forma di laboratorio.
• Ogni partecipante è chiamata a coinvolgersi personalmente tanto nei momenti di preghiera, quanto
in quelli delle relazioni e dei gruppi.
• I gruppi saranno divisi secondo le fasi formative:   
Postulanti, Novizie e Juniores.
• Ciascuna potrà avere dei colloqui con Esperti secondo il tempo disponibile.
• Al centro della giornata viene celebrata la S. Messa,
quale momento forte di comunione fra le partecipanti.
• I contenuti si articolano in quattro aree: biblicospirituale, psicologico-antropologica, teologica e
pedagogica.

Le donne consacrate
nell’oggi della storia

Note organizzative
• Il Convegno 2014 si apre nel pomeriggio
     del 24 febbraio e termina venerdì 28
     alle ore 12.30
• La sede è l’U.S.M.I. Nazionale
     via Zanardelli, 32 - 00186 Roma
• Gli arrivi e le iscrizioni sono alle ore 13.30
     l’inizio ufficiale è alle ore 15.00

Convegno Formatrici 2014

Iscrizione
La quota di partecipazione, indicata nella lettera acclusa, si versa il giorno stesso dell’inizio del Convegno.
Il nome delle partecipanti dovrà pervenire entro il 15
febbraio 2014 all’Ufficio  Formazione tramite:
fax 06.68801935
e-mail: formazione@usminazionale.it

La partecipazione è aperta a tutte coloro che operano nell’ambito della formazione o si stanno preparando a tale compito.

Via Zanardelli, 32 - 00186 Roma
Tel. 06.68400544/45 - Fax 06.68801935
formazione@usminazionale.it

www.sergraph.it

Destinatari

Programma
2014
Lunedì 24 febbraio
Lectio divina - Prof. ssa Pina Scanu
Martedì 25 febbraio
Mattina:
Le donne annunciatrici del Risorto
“Sin dall’inizio della missione di Cristo la donna mostra verso di
Lui….una speciale sensibilità che corrisponde ad una caratteristica
della sua femminilità…Ciò trova particolare conferma in relazione al
mistero pasquale, non solo nel momento della croce, ma anche all’alba
della risurrezione” (MD 16). Prof.ssa Nuria Calduch Benages
Pomeriggio:
La missione della comunità: manifestare la vita fraterna
“La comunione fraterna, in quanto tale, è già apostolato, contribuisce
cioè direttamente all’opera dell’evangelizzazione” (VFC 54).
Prof. Marina Štremfelj
Mercoledì 26 febbraio
Educazione all’affettività e all’amicizia
“È necessaria allora una formazione specifica dell’affettività che integri l’aspetto umano con quello più propriamente spirituale….opportune le direttive circa il discernimento sull’equilibrio del’affettività,
particolarmente dell’equilibrio sessuale e sulla capacità di vivere in
comunità” (VFC 37).
Prof. don Nico Dal Molin
Giovedì 27 febbraio
La vera identità femminile
“Se vogliamo comprenderla pienamente in rapporto a tutta la storia
dell’uomo, non possiamo tralasciare, nell’ottica della nostra fede, il
mistero della “donna”: vergine - madre - sposa” (MD 22).
Prof.ssa Paola Magna
Venerdì 28 febbraio
Dall’«io al noi» nella vita con i poveri
“Elaboriamo i programmi di comunità partendo da quella che può essere
l’attenzione al popolo, perché noi abbiamo….99 pecore fuori dell’ovile.
Vivere di più accanto alla gente, al popolo, celebrare la vita del popolo,
ricuperare i valori del popolo”. (Consacrate a Dio in Cristo Gesù per i
poveri - Giovanni Paolo II, 4).
Prof. Armando Matteo

Orario della settimana
Lunedì 24 febbraio

ore
“

13.30
15.00

“
“
“

15.30
16.00
17.00

Iscrizioni e consegna materiale
Saluto della Presidente o di una
Consigliera USMI
Presentazione del programma
Lectio divina
Momento di preghiera

Martedì 25 febbraio

ore
“
“
“

9.00
10.15
10.45
12.00

I Relazione
Intervallo
II Relazione
S. Messa

“
“
“
“

15.00
16.15
16.45
18.00

I Relazione
Intervallo
II Relazione
Momento di preghiera

Mercoledì 26 febbraio

ore
“
“
“
“

9.00
10.15
10.45
12.00
13.00

I Relazione
Intervallo
II Relazione
S. Messa
Pranzo insieme

“

15.00

“

17.30

Lavori di gruppo per settore:
Postulanti - Novizie - Juniores
su domande prestabilite.
Seguono in assemblea le risposte
alle domande da parte di un’Esperta.
Momento di preghiera

Giovedì 27 febbraio

ore
“
“
“

9.00
10.15
10.45
12.00

I Relazione
Intervallo
II Relazione
S. Messa

“

15.00

Cineforum guidato
Momento di preghiera finale

Venerdì 28 febbraio

ore
“
“
“

8.30
9.30
10.15
10.45

“

12.30

S. Messa
I Relazione
Intervallo
II Relazione con risonanze,
riflessioni, domande in aula
Breve preghiera e conclusione
del Convegno

Nel pomeriggio di mercoledì
dalle ore 15.00 alle 17.30
possibilità di colloqui personali
con Esperti

