
O B I E T T I V O  

Favorire un approfondimento di alcuni temi inerenti la “Cura 
pastorale femminile” nelle nostre Chiese, mettendo a fuoco, 
nell’orizzonte del prossimo Sinodo dedicato ai giovani, la 
presenza educativa delle religiose nella pastorale giovanile 
vocazionale, aprendo un percorso di confronto di esperienze e 
di formazione per religiose impegnate in tale ambito di servizio. 

D E S T I N A T A R I  

� Religiose referenti della pastorale vocazionale nelle 
USMI regionali e diocesane 

� Religiose che operano nella pastorale giovanile e 
vocazionale 

� Religiose che collaborano nella pastorale 
parrocchiale/diocesana con compiti di animazione e 
formazione 

� Religiose animatrici vocazionali a livello di 
Congregazione, associazioni, movimenti... 

� Consacrati e laici interessati al tema 

I S C R IZ IO N I  

Compilare ed inviare la scheda di iscrizione entro il 3 
febbraio 2017 a: pastorale@usminazionale.it oppure al fax 
06/68801935. 

La quota di partecipazione di € 30,00, compreso uno 
spuntino per la “pausa pranzo”, sarà versata all’arrivo nella 
sede dell’USMI. 

C O M E  R A G G I U N G E R E  L A  S E D E  

Dalla Stazione Termini prendere il bus 40 o 64 
fino alla fermata di “Largo Argentina”; 
poi prendere uno dei seguenti bus: 
30 - 70 - 81 - 87 - 492 - 628; 
scendere alla fermata “Zanardelli”. 

Un mondo migliore si costruisce  
anche grazie a voi,  

alla vostra voglia di cambiamento  
e alla vostra generosità.  

Non abbiate paura di ascoltare lo Spirito  
che vi suggerisce scelte audaci,  

non indugiate quando la coscienza  
vi chiede di rischiare per seguire il Maestro.  
Pure la Chiesa desidera mettersi in ascolto  
della vostra voce, della vostra sensibilità,  

della vostra fede; perfino dei vostri dubbi e  
delle vostre critiche.  

Fate sentire il vostro grido,  
lasciatelo risuonare nelle comunità  

e fatelo giungere ai pastori. 

(dalla Lettera ai Giovani di PAPA FRANCESCO, in 
occasione del documento preparatorio della XV 
Assemblea generale ordinaria del Sinodo dei Vescovi, 
13 gennaio 2017) 
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PROGRAMMA 

Sabato, 18 marzo 

ore 08.30 Accoglienza 

ore 09.00 Preghiera iniziale 
Saluto e presentazione del 
programma 

ore 09.30 I RELAZIONE 
Paola Bignardi, già presidente 
dell’Azione Cattolica Italiana, 
Membro del Comitato di 
Indirizzo dell’Istituto Toniolo, 
segue la realizzazione del 
Progetto Giovani. 
«In ascolto dei giovani. 
Inquietudini, ideali, spiritualità» 
Dalla ricerca su “giovani e fede in 
Italia” (R. BICHI-P. BIGNARDI, a 
cura di, Dio a modo mio. Giovani 
e fede in Italia, Vita e Pensiero, 
Milano 2015) 

ore 10.45 INTERVALLO 

ore 11.00 TAVOLA ROTONDA: Esperienze 
a confronto 
- Introduce e modera: Mons. 

Nico Dal Molin direttore 
dell’Ufficio Nazionale per la 
Pastorale delle Vocazioni 
«L’orizzonte di riferimento: Il 
Sinodo 2018 “Giovani, fede e 
discernimento vocazionale”» 

- Interventi di suor Debora 
Aglietti, apostolina, e una 
coppia di giovani 
«La relazione giovani e 
religiose nei cammini di 
pastorale vocazionale» 

SCAMBIO E DIALOGO IN ASSEMBLEA 

ore 13.00 Pausa pranzo a buffet 

ore 14.30 I RELAZIONE 
Mons. Gianfranco Calabrese, 
docente di Ecclesiologia - Facoltà 
teologica dell’Italia settentrionale, 
sezione Genova) «Le religiose e 
la cura pastorale secondo lo stile 
dell’Evangelii Gaudium in una 
chiesa in uscita: attese e 
prospettive» 

ore 16.00 Lavoro di gruppo introdotto da 
Paola Bignardi) 

Domenica, 19 marzo 

ore 08.30 - Preghiera 
- Messa in comune dei lavori 

di gruppo 

ore 09.45 I RELAZIONE 
Sandra Mazzolini, professore 
ordinario Facoltà di Missiologia 
Pontificia Università Urbaniana e 
Coordinamento Teologhe 
Italiane 
«La presenza della donna nella 
Chiesa tra memoria e profezia» 

MOMENTO DI CONFRONTO 

ore 11.30 Linee di sintesi per non 
concludere... 
a cura di Paola Bignardi 

ore 12.15 Celebrazione Eucaristica 


