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Obiettivi:  
 Ricercare  vie concrete per assicurare la continuità formativa. 

 Focalizzare le attenzioni formative da privilegiare nel noviziato per favorire l’inserimento 

delle Iuniores nelle comunità. 

 Concretizzare i criteri  delle esperienze formative. 

 

Articolazione dell’incontro e modalità di lavoro 

 
20 ottobre 2011 

 

Ore 9,00  Preghiera iniziale 

 

   Saluto di suor Maria Americo Rolim 

 

   Condivisione degli obiettivi e dell’articolazione dell’incontro 

 

1. Ricercare vie concrete per assicurare la continuità 

formativa 
 

  1.1. Diamo voce alla nostra esperienza: 

 

- Motivazioni per cui abbiamo sentito l’esigenza di darci questo obiettivo 

- quale rappresentazione di continuità formativa 

- che cosa assicura, oggi, la continuità formativa PVO-Postulato-

Noviziato-Iuniorato 

    (Riflessione personale e condivisione in gruppo unico) 
 
Ore 10,30  Intervallo 

 11,00  Ripresa del lavoro: Diamo voce….. 

 

Ore 13,00  Pranzo 

 

Ore 15,00   

1.2. Focalizziamo ‘come’ e ‘che cosa’ può assicurare un’adeguata 

continuità formativa alle giovani che confluiscono nei due 

Noviziati di Castelgandolfo e Roma.  

 

- Confronto di quanto si sta attuando con i criteri e le esperienze indicate 

nel fascicolo: Criteri ed esperienze per la preparazione al noviziato 

- Cosa proponiamo per dare più qualità alla continuità formativa 

    (Riflessione personale, condivisione in due piccoli gruppi e in gruppo  
    unico) 
 
Ore 19,15  Celebrazione di Vespri 

   Cena 



    

21 ottobre 2011 

 

Ore 7,15  Celebrazione Eucaristica con la Comunità 

   Colazione 

 

Ore 9,00  Preghiera iniziale 

 

2. Focalizzare le attenzioni formative da privilegiare nel 

noviziato per favorire l’inserimento delle Iuniores nelle 

comunità 

    
2.1. In ascolto della nostra esperienza 

 

- I criteri che guidano la destinazione delle giovani professe in una o in 

un’altra comunità 

- Difficoltà ricorrenti nell’inserimento delle giovani, indipendentemente 

dal tipo di comunità che le accoglie 

- Quali sono, secondo noi, i nodi che rendono più o meno faticoso 

l’inserimento nelle comunità 

    (Riflessione personale e condivisione in gruppo unico) 
Ore 10,30  Intervallo 

Ore 11,00  Ripresa del lavoro 

 

2.2.Attenzioni formative da privilegiare nel noviziato e nei 

cammini di formazione permanente delle comunità 
 

- Lettura personale di alcuni articoli 

- Tenendo conto della propria esperienza e del contributo degli articoli 

proposti, ipotizzare alcune attenzioni formative(nel Noviziato e nelle 

Comunità) che possono favorire la crescita e la maturazione 

dell’esperienza vocazionale delle giovani FMA. 

    (Lavoro personale e in gruppo unico) 
Ore 13,00 Pranzo 

Ore 14,30 Ripresa dei lavori 

 

3. Concretizzare i criteri delle esperienze formative 

 
- Condividere i criteri che orientano, oggi, la programmazione 

delle esperienze formative nei due noviziati 

- Risonanze 

- Pervenire ad un consenso sui criteri che debbono orientare la 

scelta delle esperienze formative 

    (In gruppo unico) 
 
Ore 16,00 Come integrare la riflessione di questa commissione con quella della.  

  ‘Commissione Europa’ (partecipazione di suor Emilia Musatti)  
  Breve verifica dell’incontro  

  Proposte per l’OdG  e per la data del prossimo incontro della Commissione 

Ore 18,00 Conclusione - Partenza 


