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iScrizione
Il nome delle partecipanti dovrà
pervenire all’Ufficio Formazione tramite
fax 06 68801935 oppure via e-mail
formazione@usminazionale.it
Per le Juniores: entro il 6 marzo
Per le novizie e Postulanti:
entro la fine di aprile

Sede del convegno
Fraterna Domus
Via Sacrofanense, 25 - 00188 Roma
Tel. 06330821

Per raggiungere la sede
in auto: Dall’autostrada (da Nord o Sud), percorrere il 
Grande Raccordo Anulare fino all’uscita n. 6 Flaminia, in 
direzione Terni. Proseguire su questa strada fino al bivio 
per Sacrofano (km. 19,500): qui girare a sinistra per Sacro-
fano e poi, dopo circa 50 metri, ancora a sinistra (c’è un 
bivio con l’indicazione Fraterna Domus), proseguire infine 
per circa 2,5 km.
in treno: Dalla stazione Termini prendere la metropoli-
tana linea A direzione Battistini fino alla fermata Fla-
minio. Prendere il treno Roma nord - Viterbo direzione 
Civita Castellana e scendere a Sacrofano. Lì saranno 
presenti navette per il campo o autobus comunali con 
fermata Via Monte Caminetto.
in alternativa: telefonare alla Casa (tel. 06 330821)  
le Sorelle sono disponibili con le loro macchine per il 
trasporto. Via Zanardelli, 32 - 00186 Roma

Tel. 06.68400544/45 - Fax 06.68801935
formazione@usminazionale.it w
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Lasciare tutto
o scegLiere iL tutto?

Convegni 
per Juniores

novizie
postulanti

2015

Note 
orgaNiZZatiVe

Che sia sempre vero
 quello che ho detto una volta: 

«Dove ci sono i religiosi c’è gioia». 
Siamo chiamati a sperimentare e mostrare
che Dio è capace di colmare il nostro cuore
e di renderci felici, senza bisogno di cercare 

altrove la nostra felicità; 
che l’autentica fraternità vissuta 

nelle nostre comunità alimenta la nostra gioia; 
che il nostro dono totale nel servizio

della Chiesa, delle famiglie, dei giovani,
degli anziani, dei poveri ci realizza

come persone e dà pienezza alla nostra vita.

(Lettera apostolica di Papa Francesco ai Consacrati, II,1)



ogni giorno
7.30  Preghiera di Lodi
8,00  Colazione
9.00  Relazioni 
13.00  Pranzo
19.45  Cena

lunedì 16 marzo – 18 maggio
nel pomeriggio:  Arrivi entro le ore 16.00 e registrazioni
17.30  Saluto ufficiale e Presentazione del Corso  
18.45  Celebrazione Eucaristica con Vespro

martedì 17 marzo – 19 maggio
12.00 - 13.00  Riflessione personale
14.45 - 16.00  Lavoro di gruppo
16.30  Risonanze e domande in Assemblea
18.00  Adorazione
 Celebrazione Eucaristica con Vespro
20.45  Film

mercoledì 18 marzo – 20 maggio
9.00-10.30  Relazione
11.00  Lavoro personale e quindi di gruppo
15.30  Seconda relazione
 Risonanze e domande in Assemblea
18.00  Recita del Rosario
18.30  Celebrazione Eucaristica con Vespro
20.45  Serata libera

giovedì 19 marzo – 21 maggio
12.00  Riflessione personale
15.00  Continuazione del tema con domande 
 e risonanze in Assemblea
17.00  Preparazione della serata
18.30  Celebrazione Eucaristica con Vespri
20.45  Serata animata dalle giovani partecipanti

venerdì 20 marzo – 22 maggio
Partenze

orario

lunedì 16 marzo
nel pomeriggio: 
arrivi - Sistemazione - S. messa con vespro

martedì 17 marzo
i consigli evangelici: apertura all’amore
“Essi comportano la grazia della conformazione a Cristo, 
consacrato e inviato, ed esigono un amore personale e 
sponsale per Lui, come fondamento e motivazione ulti-
ma…” (VC 7)             Sara Staffuzza

mercoledì 18 marzo
le doti femminili per vivere in profondità il discepo-
lato sulle orme di cristo
“Gesù conferma il senso della maternità…ne indica un 
senso ancor più profondo, che si collega all’ordine dello 
spirito….”  (MD 19)
“Il celibato per il Regno dei Cieli è frutto non solo di una 
libera scelta…ma anche di una speciale grazia da parte di 
Dio” (MD 20)           Suor Bruna Zaltron oscm

giovedì 19 marzo
le periferie della missione
“Tutti noi cristiani siamo chiamati a prenderci cura dei 
più fragili della Terra” (EG 209)   Don Armando Matteo

venerdì 20 marzo 
Partenze

coNVegNo JuNiores
aNNo 2015

coNVegNo NoViZie
e PostuLaNti
aNNo 2015

lunedì 18 maggio
nel pomeriggio: 
arrivi - Sistemazione - S. messa con vespro

martedì 19 maggio
cristo gesù chiama per un dono di sé nell’amore
“Ripartire da Cristo significa proclamare che la vita reli-
giosa è speciale sequela di Cristo… Questo comporta una 
particolare comunione d’amore con lui, diventato il centro 
della vita e la fonte continua di ogni iniziativa”. (RdC 22)

Suor Grazia Papola osc

mercoledì 20 maggio
le vie per rispondere alla chiamata
“Mettere in atto un itinerario di progressiva assimilazione 
dei sentimenti di Cristo verso il Padre. Ciò aiuterà a inte-
grare conoscenze teologiche, umanistiche e tecniche con 
la vita spirituale e apostolica dell’Istituto e conserverà 
sempre la caratteristica di scuola di santità”. (RdC 18) 
         Suor Bruna Zaltron oscm

giovedì 21 maggio
le periferie della missione
“Tutti noi cristiani siamo chiamati a prenderci cura dei 
più fragili della Terra”. (EG 209)     Don Armando Matteo

venerdì 22 maggio 
Partenze

Liturgia animata dalle partecipanti


