
 

.Istituto Figlie di Maria Ausiliatrice 

Ambito formazione 

Commissione Noviziati internazionali di Castelgandolfo e Roma 

Roma - CG, 9-10 Ottobre 2013 
 

Obiettivi: 
 

1. Riflettere sulla comunità formativa interculturale … (si vede l’importanza di una 

riflessione sulla comunità formativa: quale modello abbiamo di comunità formativa? 

Quale il compito delle sorelle che la compongono? Cf Incontro Ispettrici Europa – 16 

Settembre 2013 e Verbale incontro novembre 2012). 

 

2. Fare il punto sulla proposta di ascolto dell’esperienza di altri Istituti che hanno la 

formazione Intercongregazionale (Vedi questionario proposto dalla CIEM). 

 

3. Concretizzare le modalità di verifica del percorso formativo dei noviziati,  ai vari 

livelli. 

 

4.  Valutare la natura e il cammino della Commissione (scopo, costituzione, modalità di 

lavoro ecc …) 

 
 

Articolazione dell’incontro 
 

Mercoledì, 9 Ottobre 2013 
 
Ore 9,00 Preghiera iniziale 
 
  Saluto della Madre 
 
  Apertura dell’incontro: Sr. Maria Americo Rolim 
 

Condivisione degli obiettivi e dell’articolazione dell’incontro 
 

La comunità formativa interculturale. 

 

- Si riprende e si presenta l’esistente (Fascicolo Noviziati internazionali Castel 

Gandolfo e Roma, Verbale dell’incontro della Commissione 6-7 Novembre 

2012). 

- Si propongono alcuni contributi che possono aiutare ad approfondire la realtà 

della comunità formativa. 

 
Lavoro personale, a piccoli gruppi e in  gruppo unico 

o Quali altri aspetti, oltre quelli indicati nel fascicolo e nel verbale su 

indicati, considerare  e precisare. 

o Si cerca di delineare e precisare: 

 il ‘volto’ della comunità formativa che si auspica per i due 

Noviziati 

 il compito delle sorelle che la compongono 

 Altro… 



 
Ore 13,00 Pranzo 
 
Ore 15,00 Ripresa dei lavori 
 
  Intervallo 
 

Ripresa dei lavori 
 

Ore 18,00 Si fa il punto sulla proposta di ascoltare l’esperienza  di altri Istituti che hanno la  
formazione  intercongregazionale 

 
Ore 19,15 Celebrazione di Vespri (con la Comunità di CG) 
  Cena 
 
 

Giovedì, 10 ottobre 2013 
 
Ore 7,15 Celebrazione Eucaristica con la Comunità 
  Colazione 
 
Ore 9,00 Preghiera iniziale 
 

La verifica del cammino del Noviziato, ai vari livelli: concretizzazione di 

modalità e tempi 
 

Ore 10,30 Intervallo 
 

Valutazione della natura (senso, scopo e compiti) e del cammino della 

commissione 
 

Ore 13,00 Pranzo 
 
Ore 15,00 Ripresa dei lavori 

 
Intervallo 
 

Altro…. 

 

Prospettive di futuro 

 

Ore 18,00 Conclusione 

  Celebrazione di Vespri 

Cena 

     
 
 

 

 



 


