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1° incontro zonale per le comunità di 
18 novembre 2012 

 
 
 

                          

Carissime/i, 

siamo tutti in cammino per vivere intensamente l’”Anno della Fede” come il Santo 

Padre ha proposto a tutta la Chiesa e noi Famiglie Religiose USMI 

Diocesi ci siamo impegnate di curare la nostra formazione in un programma formativo 

di cui tutti siete a conoscenza. 

Vengo a voi per “ricordare” il 

Ci guiderà nell’approfondimento 

Sarà la Parola di Dio a guidarci ad assumere la fede come radice, come cuore della 

vita consacrata e della missione; una fede che non è una conoscenza razionale, una 

ripetizione di formule o una adesione volontaristica, ma un’accoglienza della realtà di 

Dio e dell’uomo alla luce del Signore Gesù. E’ un cammino aperto, un’esperienza mai 

completa, una ricerca a volte dura ma obbediente al soffio dello Spirito che rigenera, 

rasserena, illumina, invia.  

Il nostro incontro sarà come sempre anche una bella opport

nostra esperienza personale e comunitaria nell’impegno della testimonianza, 

consapevoli della ricchezza della grazia che ci è elargita con sovrabbondanza dal 

Signore. 

Vi aspettiamo numerosi. 

Unita ai Consigli diocesani USMI

 

P. Federico Pirozzi 

Guidati dai testimoni della fede
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1° incontro zonale per le comunità di Casalotti 
18 novembre 2012 – AUXILIUM ore 15.30

via Cremolino 141 - tel. 06/6157201 

                                 

siamo tutti in cammino per vivere intensamente l’”Anno della Fede” come il Santo 

Padre ha proposto a tutta la Chiesa e noi Famiglie Religiose USMI 

Diocesi ci siamo impegnate di curare la nostra formazione in un programma formativo 

i tutti siete a conoscenza.  

a voi per “ricordare” il PRIMO INCONTRO ZONALE. 

Ci guiderà nell’approfondimento Sr Maria Ko.  

Sarà la Parola di Dio a guidarci ad assumere la fede come radice, come cuore della 

vita consacrata e della missione; una fede che non è una conoscenza razionale, una 

ripetizione di formule o una adesione volontaristica, ma un’accoglienza della realtà di 

o e dell’uomo alla luce del Signore Gesù. E’ un cammino aperto, un’esperienza mai 

completa, una ricerca a volte dura ma obbediente al soffio dello Spirito che rigenera, 

Il nostro incontro sarà come sempre anche una bella opportunità per condividere la 

nostra esperienza personale e comunitaria nell’impegno della testimonianza, 

consapevoli della ricchezza della grazia che ci è elargita con sovrabbondanza dal 

Unita ai Consigli diocesani USMI-CISM, vi assicuro il mio ricordo nella preghiera

RELATRICE: SR. MARIA KO, 

Sacra Scrittura insegna alla Facoltà Auxilium, a Hong 

Kong e in diversi seminari nella Repubblica Popolare 

della Cina. 
 

T E M A: 

Sr. Casta Perazzolo

Guidati dai testimoni della fede:  

 

USMI DIOCESANA 

istitutopalazzolo.it                                                                          

00123 ROMA La Storta -                                                                             

Casalotti e Cassia 
ore 15.30                                                                                                                              

                             
 

siamo tutti in cammino per vivere intensamente l’”Anno della Fede” come il Santo 

Padre ha proposto a tutta la Chiesa e noi Famiglie Religiose USMI – CISM della nostra 

Diocesi ci siamo impegnate di curare la nostra formazione in un programma formativo 

Sarà la Parola di Dio a guidarci ad assumere la fede come radice, come cuore della 

vita consacrata e della missione; una fede che non è una conoscenza razionale, una 

ripetizione di formule o una adesione volontaristica, ma un’accoglienza della realtà di 

o e dell’uomo alla luce del Signore Gesù. E’ un cammino aperto, un’esperienza mai 

completa, una ricerca a volte dura ma obbediente al soffio dello Spirito che rigenera, 

unità per condividere la 

nostra esperienza personale e comunitaria nell’impegno della testimonianza, 

consapevoli della ricchezza della grazia che ci è elargita con sovrabbondanza dal 

vi assicuro il mio ricordo nella preghiera 

 biblista,  docente di 

Sacra Scrittura insegna alla Facoltà Auxilium, a Hong 

Kong e in diversi seminari nella Repubblica Popolare 

Sr. Casta Perazzolo 


