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Superiore generali 

Superiore Provinciali 

 

 

Rev.ma e cara Madre, 

                           come ormai da parecchi anni, anche nel 2015 si svolgerà il “Trimestre Sabbatico”, 

tempo tanto amato dalle sorelle che vi partecipano. 

 

E’ tempo di ‘stare’ con Dio, con se stesse e riprendere il cammino con forze rinnovate. Sono 

passate ormai più di 1200 sorelle per questa esperienza e in tutte essa è rimasta nel cuore come 

evento di vera presenza di Dio che ridona ‘giovinezza’ di spirito. 

 

Stiamo passando un periodo difficile sotto tanti aspetti, da quello economico a quello 

eminentemente spirituale. Accogliamo l’invito del S. Padre Francesco a tenere alto il livello di vita 

di fede, in questo tempo in cui è combattuta da tante forze avverse. Il ‘Trimestre Sabbatico’ è un 

vero ‘cammino verso l’interiorità’ per rendere viva e significativa la vita  personale, il rapporto con 

Dio, con i fratelli e sorelle, affidati a noi dal Signore nella missione. Sia lo Spirito del Signore a 

guidare questo cammino nell’intimo e nell’espressione generosa del servizio da Lui voluto. 

 

In particolare lo slogan di fondo dei vari contenuti di quest’anno sarà questo: «E’ il mio diletto che 

bussa: ‘Aprimi, sorella mia’» (Ct 5,2). E’ tutto un programma dell’apertura del cuore allo Spirito 

per poter uscire verso spazi di dono. 

 

Il ‘Trimestre Sabbatico’ inizia il 2 settembre per terminare il 3 dicembre; viene anticipato rispetto 

ad anni passati anche perché non è preceduto dalla settimana di Convegno per le Juniores in 

preparazione alla Professione Perpetua, esperienza mutata in altre modalità di preparazione e di cui 

si darà notizia al più presto. 

 

Ci saranno dei cambiamenti all’interno del ‘Trimestre’, il Pellegrinaggio in altri Paesi di luoghi 

santi sarà sostituito da un Pellegrinaggio in Italia, in luoghi significativi e di forte esperienza 

spirituale. Si intende così venire incontro alle tante sorelle che non potevano partecipare per motivi 

di ‘visto’, di costo, o altro. Si renderà ugualmente molto importante tale Pellegrinaggio che 

diventerà anche momento di forte coinvolgimento spirituale. 

 

Il programma di formazione permanente si rivolge a tutta la persona con contenuti di vita fraterna, 

liturgica, di sacra scrittura, di spiritualità, di conoscenza di se stesse, di relazione con Dio e con gli 

altri, di discernimento, di approfondimento sulla vita consacrata, di conoscenza del mondo presente 

nel quale essere sorelle di speranza, di preghiera. Saranno dati ancora contenuti di conoscenza delle 

insidie alla nostra vita spirituale, di dialogo interreligioso in un mondo così fortemente globalizzato, 

di conoscenza di nuove spinte alla vita di missione nelle sfide dei nostri giorni. A coronamento 

dell’iter sabbatico si svolgeranno gli Esercizi Spirituali, tempo tutto di Dio, di silenzio profondo di 

ogni esigenza personale: è tempo di ascolto, di riflessione orante, è il Kayròs. 

 

Non mancheranno le uscite per conoscere la città di Roma, la sua storia religiosa e artistica. Tutto 

concorre a una formazione integrale della persona. 

 

Sono tre mesi intensi in cui ci sono anche possibilità di colloquio spirituale, del sacramento della 

riconciliazione, di aiuto per trovare la persona adatta all’accompagnamento personale. Siamo 
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consapevoli che, nonostante tutto, è sempre insufficiente quello che si offre, ma sappiamo che il 

‘Trimestre Sabbatico’ è affidato allo Spirito Santo che interviene come vuole e quando vuole, 

secondo l’apertura del cuore umile e colma lacune con tanta grazia. 

 

Il ‘Trimestre’ si svolge presso la sede dell’U.S.M.I. Nazionale, in via Zanardelli, 32 – Roma. La 

prima settimana sarà residenziale presso un Centro di Spiritualità, di cui si darà notizia con la lettera 

di fine giugno, quando avremo completata la lista delle iscritte al Trimestre.  

 

Per le lezioni, le sorelle sono occupate nelle ore del mattino, per permettere di dedicarsi alla 

riflessione, alla preghiera, a qualche altra necessità, nel pomeriggio 

 

Il contributo da versare è sempre di € 1000,00, come negli anni scorsi. E’ bene che sia dato in 

contanti, o con assegno, in modo da poter compensare gli Esperti  e saldare i conti con le case di 

spiritualità per  l’inizio del Trimestre e per gli Esercizi Spirituali. 

 

Sono già aperte le iscrizioni che si faranno fino alla fine di giugno ed eccezionalmente, oltre. Le 

iscrizioni avvengono attraverso la posta elettronica: formazione@usminazionale.it, o attraverso fax 

secondo il modello accluso. 

 

Ringraziamo di cuore per la fiducia a questa iniziativa dell’U.S.M.I. data da quante hanno usufruito 

di essa negli anni precedenti, come per quante si accostano ad essa per la prima volta.  

 

Porgiamo il saluto cordiale di M. Regina Cesarato, Presidente dell’U.S.M.I. Nazionale, di  

M. Pierina Scarmignan, Consigliera delegata per la Formazione e di M. Giuseppina Alberghina, 

Coordinatrice delle iniziative dell’Ufficio Formazione. 

 

Approfittiamo per augurare un sereno cammino quaresimale 

 

                                                          Con tanta fraternità 

 

                                                                                            Sr Mariangela  Mardomingo 

 

                                                                                            Sr Giampaola Periotto 

                                                              

                                                                           Incaricate U.S.M.I. per il Trimestre Sabbatico 

                                                                                                                                                                                                               

 

Roma, 10 marzo 2015 
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                      Iscrizione al ‘Trimestre sabbatico’ 2015 
 
CONGREGAZIONE……………………………………………………………………………………………………. 

 

COGNOME E NOME…………………………………………………………………………………………………… 

 

NAZIONE DI PROVENIENZA……………………………………………………………………………………….. 

 

Via……………………………………………………………………………………..N°………………………………… 

 

Cap…………………………………….Città…………………………………………………………………………….. 

 

Tel………………………….Fax………………………E- mail………………………………………………………… 

 

 

 

………………………………………………………………………………………………………… 
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