
 

ASSEMBLEA DELLA COSTELLAZIONE ROMA 

Roma, 11 e 12 gennaio 2023 
 

Carissime Sorelle, 
con la presente comunico che la celebrazione della nostra Assemblea annuale si terrà nei 
giorni 11 e 12 gennaio 2023. Invitiamo tutte le Superiore generali della Costellazione a 
partecipare a questo incontro che sempre è una opportunità per apprendere, condividere e 
rafforzare la nostra identità di donne consacrate nella Chiesa, accogliendo le sfide che oggi si 
presentano per i nostri Istituti.   
L’incontro sarà in presenza presso la Casa di Esercizi Spirituali Nostra Signora Madre della 
Misericordia di Via di Monte Cucco, 25 Roma. 
Il tema scelto per l’Assemblea:  
                              “Processi formativi per cammini sinodali”  
vuole rispondere alle tante richieste da Voi espresse, durante la Plenaria UISG del maggio 
scorso, intorno alla necessità di riflettere e confrontarsi sulla Formazione nella Vita 
Religiosa. 
I Relatori che hanno accolto l’invito e che ci guideranno nell’approfondimento del tema 
sono: 
      Sr. Carmen Ros Nortes S.N.C alla quale abbiamo chiesto di aiutarci a considerare e a 

            confrontarci su: ‘Come la vita religiosa sta sviluppando nuovi percorsi sinodali’  
      Pd. Amedeo Cencini sul tema: ‘La formazione integrale per coraggiosi cammini Sinodali’. 
 
Durante le giornate è prevista la presenza delle traduttrici secondo la lingua scelta: italiano, 
spagnolo, inglese.  
Vi chiediamo di iscrivervi on line nella pagina della UISG e di effettuare, per quanto possibile, 
il pagamento della iscrizione come indicato nel formulario.     
Ricordo che durante l’Assemblea ci sarà l’elezione del nuovo Consiglio Direttivo della 
Costellazione Roma. 
Convinte che questa opportunità di incontro e riflessione ci permetterà un confronto tra 
noi e ci offrirà indicazioni importanti per il nostro ministero di autorità e di animazione delle 
nostre Congregazioni, vi invitiamo a riservare questa data nei vostri programmi e a 
procedere, quanto prima possibile alla iscrizione.  
 
Vi presentiamo la bozza del programma:  
 

Data  11 – 12 gennaio 2023  

Tema “Processi formativi per cammini sinodali” 

Programma  11 gennaio 2023 

8.30 Accoglienza delle partecipanti 

9.00 Saluto d’inizio- Preghiera 

            9.30 ‘Come la vita religiosa sta sviluppando nuovi percorsi  

                     sinodali’- Sr Carmen Ros Nortes S.N.C. 



          Intervallo 

           Condivisione ai tavoli  

           Dialogo con la relatrice 

           15.00 ‘La formazione integrale per coraggiosi cammini sinodali’. 

            P.Amedeo Cencini F.d.C.C. 

           Riflessione personale 

  Condivisione ai tavoli  

                        Intervallo  

           Dialogo con il relatore per approfondimenti 

 

12 gennaio 2023 

          8.30 preghiera 

          Documento sulla sinodalità UISG-USG- Sr. Nadia Coppa e  

          Sr. Pat Murray - Dichiarazione e prospettive di futuro 

          Ore 12 Celebrazione Eucaristica -  

          Ore 15: Elezione Nuovo Consiglio Direttivo della  

          Costellazione Roma 

Valutazione 
Conclusione 

Quota di 
partecipazione 

€ 200,00  

 
La partecipazione richiede l’iscrizione on-line nella pagina della UISG entro il 30 dicembre 
2022 e il versamento della quota di partecipazione di € 200,00 tramite bonifico bancario:  
Le coordinate bancarie della UISG sono le seguenti: 
 
Intestatario:                      UISG - Unione Internazionale delle Superiore Generali 
Banca:                                 Credito Valtellinese  
Indirizzo:                            Via S. Pio X, 6/10 - 00193 Roma 

IBAN :                                 IT18M0521603229000000091195  
BIC/SWIFT :                       BPCVIT2S   
Causale: (codice della congregazione) per Assemblea 2023 
 
Fraternamente.  
 
                      Sr.Nadia,  Sr. Beatrice, Sr. Ivete, Sr.Maria Josè, Sr.Neusa. 

 
   

Roma, 22 ottobre 2022 
 

                                        


