
          

Ambito Pastorale 

 

Alle Superiore Generali  

e Provinciali 

Loro sedi 
Prot. n. 160/17 
 

Carissime Madri, 

desideriamo offrire alcune puntualizzazioni in riferimento al Laboratorio specialmente rivolto alle 

Sorelle che lavorano in pastorale giovanile vocazionale, in programma il prossimo febbraio. 

 

Il Laboratorio si colloca in continuità con il Convegno dello scorso anno - “Religiose e cura 

pastorale - Focus sulla pastorale giovanile vocazionale”, marzo 2017 – che ha visto la 

partecipazione di un centinaio circa di Sorelle e … Sorelle giovani. Di qui la conferma che valeva la 

pena dare continuità e approfondimento al tema, nell’orizzonte del prossimo Sinodo dedicato ai 

giovani, con una metodologia più partecipativa. 

Di qui la scelta di coinvolgere nella preparazione del Laboratorio Sorelle giovani, che lavorano 

nell’ambito giovanile: con il coordinamento di suor Lina Santantonio, membro della nostra équipe 

dell’Ambito Pastorale, hanno attivamente partecipato all’organizzazione del Laboratorio suor 

Debora Aglietti, delegata dell’Usmi Nazionale presso gli Uffici di pastorale giovanile e vocazionale 

della C.E.I. e altre Sorelle, referenti della pastorale vocazionale delle Usmi regionali/diocesane che 

partecipano al “Tavolo dei consacrati” dell’Ufficio nazionale per la pastorale delle vocazioni. Ci 

sembra utile questa informazione perché è un piccolo ma incoraggiante segno di un lavoro in rete, 

di un dialogo aperto e di una collaborazione operativa tra il livello nazionale e il livello regionale e 

diocesano, dove, di fatto, operiamo e offriamo il nostro specifico contributo alla pastorale delle 

chiese locali. 

Sono anche stati avviati contatti con la Presidenza della CISM Nazionale per condividere la 

partecipazione al Laboratorio anche con i Religiosi: un altro significativo passo che favorisce 

l’incontro e che è stato accolto positivamente. 

 

Non ultimo, è decisamente confortante l’inserimento nel servizio nazionale offerto dall’Usmi di 

Sorelle giovani, che sono già l’oggi e certamente il futuro della vita religiosa femminile!  

È l’occasione anche per ringraziare le Superiore Maggiori che hanno dato la possibilità a Sorelle 

del loro Istituto di partecipare alla vita e al servizio dell’Usmi Nazionale e, in alcuni casi, anche a 

consulte/organismi della C.E.I. 

 

Qui sul sito dell’USMI, troverete il programma dettagliato del Laboratorio che si terrà a Roma, 

nella sede dell’USMI in Via Zanardelli 32, dal pomeriggio di venerdì 9 febbraio alla sera di sabato 

10 febbraio 2018. Le chiediamo la cortesia di farlo conoscere alle Sorelle che possono essere 

interessate. Grazie! 

Abbiamo deciso per un tempo di lavoro piuttosto stretto ma molto intenso per favorire la 

partecipazione di chi ha impegni di studio, di insegnamento o di altri servizi durante la settimana; 

non mancherà un bello spazio di dialogo con i relatori e di vivace e costruttivo confronto tra i 

partecipanti al “World Café”! 

Con l’augurio più cordiale di un Natale illuminato dalla gioia dell’incontro con il Signore che 

viene. 
 

         Coordinatrice Ambito Pastorale 

Roma, 16 dicembre 2018          

      


