PROCESSO DI FORMAZIONE
VIENI E VEDI modalità di discernimento personale della propria
vocazione in relazione al nostro Istituto.

Una ragazza può

chiedere di vivere per un periodo di tempo in una comunità
canossiana, partecipando alla preghiera, alle attività apostoliche,
alla vita d’insieme e al vissuto quotidiano. Questo le permette di
conoscere se stessa e confrontarsi e considerare la possibilità della
propria risposta al Carisma Canossiano così come espresso dalla
comunità. E’ la tappa iniziale.

POSTULATO segue come un segno della prima risposta, il primo
impegno. Il Postulato dura uno o due anni. La ragazza è iniziata
ad una vita di preghiera più regolare e approfondisce le esigenze
della vita cristiana, lavora negli ambiti apostolici con le Sorelle e si
confronta circa il suo cammino con una responsabile alle quale
viene affidata. Inizia allora la seconda tappa di formazione.

NOVIZIATO, il primo tappa canonico di Vita religiosa, dura due
anni. Il Noviziato è un tempo di più grande intimità con il Signore,
di studio del carisma e degli elementi della vita religiosa, è il vero
tempo del discernimento e dell’amore. Il cammino spirituale
continua a ritmo serrato, accompagnato da una guida esperta.
Alla fine del noviziato si arriva al traguardo della Prima
Professione, l’impegno pubblico dei voti religiosi, che si rinnovano
annualmente per un periodo determinato.
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JUNIORATO varia dai 5 ai 9 anni. E’ tempo di formazione
professionale, di riflessione più profondamente carismatica. Al
termine dello Juniorato vi è l’impegno finale, il per-sempre della
vita religiosa e Canossiana.

La Sorella, dopo un periodo di

immediata preparazione che dura circa 4 mesi, emette i voti
perpetui.

Ora tutto è pronto per darsi senza sosta nella

quotidianità e nella fatica dell’amore che operosamente prega,
educa, assiste, evangelizza e forma.

FORMAZIONE PERMANENTE

processo formativo in cui ogni

Sorella è ora responsabile della sua formazione in un costante
cammino di identificazione con Cristo Crocifisso.
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