
 

 

 

 

 

“Cari giovani! Siate liberi, autentici,  

siate coscienza critica della società... 

Abbiate la passione della verità,  

perché con i vostri sogni possiate dire:  

la mia vita non è schiava 

delle logiche di questo mondo, 

 perché regno con Gesù 

 per la giustizia, l’amore e la pace!”. 

                                                              (Papa Francesco- GMG diocesana 21-11-2021) 

 

 

 

 

2° GIORNATA FORMATIVA JUNIORES 

 

 

Carissime Superiore, Formatrici e Juniores,       

                     un affettuoso saluto a tutte. Penso che abbiate avuto l’occasione di  dare uno sguardo al 

programma, che ci accompagnerà lungo tutto l’anno pastorale (2021/2022). Notate che abbiamo dato 

continuità a quello che è stato il cammino degli ultimi due anni, alla luce della “ Laudato Si’ “ sulla nostra 

essenza di “Missionarie, sempre”. Abbiamo tratto ispirazione dall’enciclica “Fratelli tutti” per 

approfondire, a vari livelli, il nostro essere Sorelle di tutti. Ne è nato il tema generale: 

SEMPRE IN MISSIONE…. SORELLE PER LA VITA E PER IL REGNO. DALL’INCONTRO AL SERVIZIO. 

 

Nei tre INCONTRI  JUNIORES il tema viene proposto sviluppando i seguenti argomenti: 

Data:         10 ottobre 2021 

Tema:       “CERCARE: un ascolto in profondità” 

Relatori:   Mattino:   Don Giuseppe Forlai 

            Pomeriggio:   Laboratorio   

 

Data:        12  dicembre 2021  

Tema:      “DIMORARE per gustare una rinnovata bellezza” 

Relatore:  Mattino:   Padre Antonio Genziani 

                  Pomeriggio:   Laboratorio   

 

Data:         13  febbraio 2022 

Tema:       “FORMARE per giungere alla prossimità della misericordia” 

Relatore:  Mattino:  Suor Ketty Leopizzi 

                  Pomeriggio:   Laboratorio  

 



 

L’incontro del 10 ottobre 2021 è stato realizzato in duplice modalità: presenza e collegamento on-

line. Ora il rischio di contagio ancora presente e in aumento ci muove a programmare SOLO 

ON-LINE la prossima giornata formativa, 12 dicembre 2021. 

 

Pertanto il 12 DICEMBRE PROSSIMO, CI  COLLEGHEREMO  ON LINE SU  ZOOM.    

                                                                         

L’orario è  dalle 9.00 alle 16.00 con relazione e laboratorio sia in mattinata che nel pomeriggio. 

 

Il link per accedere alla riunione vi verrà comunicato il giorno prima, tramite mail. 

 

Vi preghiamo di COMPILARE IL FILE PER LE ISCRIZIONI E DI INVIARLO alla 

segretaria, sr. Elisa Maria Candian per facilitarle le registrazioni e l’invio del LINK. 

Email  suorelisamaria@yahoo.it  cell. 3480654273 

 

Come direzione Usmi Lazio, ci permettiamo di chiedere un’ offerta libera che ci aiuti a far fronte 

alle spese organizzative delle giornate formative (tecnici, relatori, piattaforma….) 

      Vi ringrazio anticipatamente per l’aiuto che darete e che garantisce la vita dell’USMI Lazio. 

___________________________ 

BONIFICO BANCARIO 

Usmi Regione Lazio   

IBAN IT 92 Q 05696 03233 000003172X38 

BANCA Popolare di Sondrio  - Roma – Agenzia N. 33 Trastevere 

 

 

 

 
Roma, 25 novembre 2021                                                                 

Sr. Eliana Massimi 

                                                                                                               Presidente USMI  Lazio 
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