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Percorso formativo in due moduli 
differenziati in collaborazione con Charis
Il prendersi cura come profezia
I°: per responsabili e animatrici di  
comunità di sorelle anziane e con fragilità
22 - 24 ottobre 2019
II°: per Superiore maggiori e responsabili 
della gestione di case dell’Istituto

per sorelle anziane e con fragilità
18 - 20 febbraio 2020

convegno “Rete Antitratta” e in 
collaborazione con Caritas italiana
Fare rete per contrastare la tratta, “osando” la 
novità del Vangelo • 28 - 30 ottobre 2019

Laboratorio in collaborazione con 
Fondazione Migrantes della CEI, Ufficio 

AMBITO FORMAZIONE

AMBITO PASTORALE

trimestre sabbatico

11 settembre - 7 dicembre 2019

corso annuaLe per Novizie e Juniores 
2 ottobre 2019 - 22 maggio 2020

settimana residenziaLe per Postulanti 
17 - 22 febbraio 2020
Roma, sede da definire

settimana residenziaLe per Novizie 
28 marzo - 3 aprile 2020
Centro Il Carmelo, Sassone (RM)

settimana residenziaLe per Juniores
20 - 26 aprile 2020
Centro Il Carmelo, Sassone (RM)

Percorso formativo in preparazione
alla professione perpetua 
1 - 31 luglio 2020
Roma, sede da definire

seminario/Laboratorio per Formatrici/tori
Accompagnare nello Spirito Santo, dai Padri 
ai nostri giorni

Aspetto patristico
e formativo-esperienziale
24 - 26 gennaio 2020

Aspetto biblico e formativo-comunitario
23 - 25 marzo 2020

Migrantes della Diocesi di Roma e Lazio
Promuovere una cultura dell’accoglienza, 
oltre le paure e l’indifferenza
8 - 9 novembre 2019

seminario della pastorale carceraria, 
in collaborazione con Ispettorato generale 
dei Cappellani delle Carceri
Quale annuncio evangelico, oggi, oltre 
le sbarre? • 16 - 17 novembre 2019

seminario di studio in collaborazione  
con gli Uffici della Pastorale della famiglia
e scuola della CEI
Famiglia e Scuola in rete per educare 
all’identità e all’affettività
8 - 9 febbraio 2020

convegni della pastorale sanitaria, 
in collaborazione con Charis
Patologie ortopediche e percorsi riabilitativi
9 - 14 marzo • 11 - 16 maggio 2020
Centro Il Carmelo, Sassone (RM)

Laboratorio di pastorale giovanile
e vocazionale, in collaborazione
con gli Uffici della CEI e della CISM
Profeti di speranza e di gioia
in mezzo ai giovani
6 - 7 marzo 2020

esPerienza vocazionaLe

per religiose/i impegnati
nella pastorale giovanile
e vocazionale
Per un cammino condiviso di 
pastorale vocazionale, oltre le barriere 
dell’isolamento e dell’autoreferenzialità
26 - 30 giugno 2020
Centro di spiritualità S. Maria 
dell’Acero, Velletri (RM)

corso triennaLe per la formazione
dei catechisti, in collaborazione
con l’USMI di Roma
Chi è Gesù
2 - 23 luglio 2020
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N.B. I convegni, i corsi, i laboratori, i seminari e i sabati culturali si terranno
in Via Zanardelli 32 - Roma



C arissime Madri,
con gioia condivido le Linee della Programmazione per il quadrien-

nio 2019 - 2023. Sono il frutto della preghiera e del discernimento fatto dal 
Consiglio di Presidenza alla luce dello Spirito Santo, a partire dai contenuti 
dell’ultima Assemblea Nazionale, dai suggerimenti del Consiglio Nazionale, 
dal confronto con le sorelle dei vari Ambiti, dall’ascolto degli eventi ecclesiali 
e dalle nuove sfide che interpellano la Vita Consacrata. Inoltre, abbiamo te-
nuto aperto lo sguardo sulla realtà sociale, prendendo ulteriore consapevolezza 
che siamo chiamate a essere oggi, con maggiore visibilità, profezia di speranza 
e di comunione.
Il tema: “L’Arte del Passaggio” del precedente quinquennio è tuttora un cam-
mino aperto. Ci sembra importante darne continuità, lasciandoci rinnovare 
e animare dal soffio dello Spirito Santo che è creatività e novità permanente. 
Per questo “L’ARTE DEL PASSAGGIO. PROCESSI IN ATTO” sarà il per-
corso che ci guiderà a tutti i livelli: nazionale, regionale, diocesano.
I temi, oggetto della nostra riflessione, saranno intrecciati tra loro in un movi-
mento circolare che raggiungerà ogni aspetto della nostra vita e della missione 
specifica dei vari carismi (vedi grafico).
Affidiamo con fiducia il nostro cammino a Maria, Madre di ogni vocazione 
perché, accompagnate da Lei, possiamo essere segno profetico di amore, di 
speranza di felicità evangelica nel cuore della chiesa e del mondo.
Con l’augurio che per tutte sia un tempo di grazia e di fecondità apostolica.

Madre Yvonne Reungoat, fma

convegno in collaborazione con la CISM 
e l’Ufficio di Pastorale vocazionale - CEI 
Insieme senza esitare
La Vita consacrata fra diversità 
generazionali e culturali - Collevalenza (PG)

18 - 22 novembre 2019

assembLea nazionaLe

15 - 17 aprile 2020
Roma, sede da definire

consigLio nazionaLe • 6 - 7 giugno 2020

Amministrazione
seminario per Superiore/i maggiori
ed Econome/i generali e provinciali
Per una profezia incarnata in linea con la 
Laudato si’ • 14 - 15 dicembre 2019

Niente in questo mondo ci è indifferente: 
Laudato si’ e scelte progettuali 
9 - 10 maggio 2020

Centro Studi
i sabati cuLturaLi

Io sono una missione su questa terra
19 ottobre 2019
Il grido della terra e il grido dei poveri
16 novembre 2019
L’ecumenismo, esigenza essenziale della fede
18 gennaio 2020

Week end bibLico

Non svegliate l’amore (Ct 7,7)
Pagine scelte dal CantiCo dei CantiCi

24 - 27 luglio 2020

convegno

La persona tra sviluppo tecnologico e percorsi 
di evangelizzazione • 20 - 21 marzo 2020

Laboratorio didattico

Pensare, pianificare, realizzare video per web
28 marzo 2020

tavoLa rotonda di approfondimento
sul tema della Giornata mondiale
delle comunicazioni sociali
16 maggio 2020 

PROFEZIA
Oltre le paure

ripartire dalla logica
del Vangelo

VITA CONSACRATA
Stereotipi

o
Vita Evangelizzata?

ABITARE L’UMANO
Prossimità e inclusione

potenzialità e
limite. Culture

DA CAMMINI SOLITARI
E PARALLELI A

CAMMINO SINODALE
NELLA CHIESA

(Usmi-Cism)

PROGRAMMAZIONE 2019-2020
GOVERNANCE

AMBITO COMUNICAZIONE


