
 

 
 

 Reverendissima e cara Madre, 

 

                          come ogni anno, giungiamo nel tempo post-natalizio augurando ancora tutto il bene 

del Natale, evento sacro dell’Incarnazione, e insieme, augurando un sereno Nuovo Anno nella luce 

e nella pace offerte dal Signore Gesù. 

L’Ufficio Formazione ha programmato anche per quest’anno i Convegni Nazionali per le Juniores,  

le Novizie e Postulanti. Il Convegno per le Formatrici è stato sostituito dagli Esercizi Spirituali, con 

modalità ignaziana, sempre nel mese di febbraio. Sono giunte numerose le iscrizioni per la 

partecipazione a questi Esercizi Spirituali, segno evidente di un vero bisogno di immersione totale 

nel fuoco dello Spirito Santo, in quest’anno dedicato alla Vita Consacrata. Sia per questo ringraziato 

il Signore. 

Il Convegno Nazionale per le Juniores sarà sempre nel mese di marzo, dal 16 al 20 e avrà come 

tema centrale proprio la consacrazione alla Vita religiosa, rivisitando i Consigli Evangelici, le doti 

che Dio ha dato a ciascuna per il vero discepolato sulle orme di Cristo, la missione verso i più 

poveri, a cui Egli ci invia in forza della chiamata e seguendo le esortazioni di Papa Francesco. 

Il Convegno Nazionale per le Novizie e Postulanti è nel mese di maggio, a coronamento dell’anno 

formativo e la data è dal 18 al 22 maggio. L’argomento centrale riguarda la motivazione della 

chiamata di sé all’Amore, le vie per rispondere a tale invito di Dio, la missione verso i più deboli, 

conseguente sempre alla chiamata.. 

Lo slogan per tutti e due i Convegni è il seguente: “Lasciare tutto, o scegliere il Tutto?” e l’accento 

sarà posto proprio sulla scelta fondamentale, o meglio, sull’accoglienza dell’invito del Signore a 

stare con Lui, a camminare con Lui, a servire con Lui. 

Luogo dei Convegni è la “Fraterna Domus” di Sacrofano che ci ha accolte anche negli anni 

precedenti. Il costo è di € 180,00 per le camere doppie e triple, di € 200,00 per la camera singola. 

I tempi per le iscrizioni sono quelli fino alla prima settimana di marzo per le Juniores e la fine di 

aprile per le Novizie e Postulanti. 

Ogni altra spiegazione sulle modalità per raggiungere il Centro di Spiritualità, sugli orari, altro, è 

fornita dal dépliant aggiunto. 

Pensiamo di offrire quanto è gradito al Signore e alle varie Congregazioni che si sono sempre 

mostrate fiduciose nei confronti dell’U.S.M.I. Nazionale, avvertendo il comune desiderio di donare 

il necessario cibo spirituale alle giovani aperte alla chiamata e all’amore di Cristo. 

Porgiamo i saluti e gli auguri di M. Regina Cesarato, Presidente dell’U.S.M.I. Nazionale e di  

M. Pierina Scarmignan, Consigliera incaricata per la Formazione. 

 

                                             Con stima e cordiale affetto 

                                                                                        Sr Giampaola Periotto 

                                                                                        Sr Rita Bonfrate 

                                                                                  Incaricate U.S.M.I. per l’Ufficio Formazione 
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