
«Tenete l’antica strada e fate vita nuova» (Rc 7, 22)
Tradizione e riforma nella spiritualità e nella vita delle 

Compagnie secondo sant’Angela Merici
Il nostro peculiare modo di vivere la sinodalità ecclesiale

Giovedì, 28 luglio

17.00 Saluto e Introduzione al Convegno della Presidente e 
dell’Assistente Ecclesiastico

17.15 I Comunicazione sui risultati del questionario (Kate Dalmasso, 
Consigliera) 

18.00 II Comunicazione Valutazione sapienziale e prospettica delle 
istanze emerse nelle risposte al questionario (Valeria Broll, 
Presidente)

19.00 Eucaristia

20.00 Cena

Compagnia di Sant’Orsola. Istituto secolare di Sant’ Angela Merici

Federazione

Convegno internazionale in presenza e in streaming
Roma, 28 luglio-1 agosto 2022

Istituto Maria Santissima Bambina, Via Paolo VI, 21

www.istitutosecolareangelamerici.org
www.angelamerici.it

e-mail: fed.comp_2016@libero.it

18.10 Cena

19.30 Eucaristia nella chiesa di S. Gerolamo 
Escursione guidata. Sulle orme di San Filippo Neri nella Roma del 
Suo tempo (Alberto Bianco, Archivista generale dell’Oratorio)

Lunedì, 1 agosto

07.30 Colazione

08.00 Lodi ed Eucaristia

09.30  Relazione IV: Gli ambiti relazionali del rinnovamento: 
Formazione e identità sponsale femminile; Governo e cura delle 
persone; Gestione e ricchezza della povertà 
(Rino La Delfa)

10.30 Collazione comunitaria del percorso compiuto nei gruppi di 
riflessione e nei laboratori

13.00 Pranzo

Partenze 

«Ogni Consacrata si richiamerà costantemente alla Regola, 
ai Ricordi e al Testamento di Sant’Angela Merici, perché lo 

stare aderenti alle proprie origini conserva e alimenta energie 
spirituali capaci sempre, di tracciare la via per un autentico 

rinnovamento» (Cost 37.1)



Venerdì, 29 luglio

07.30 Colazione

08.00 Lodi e Meditazione biblica 
La prima cura: l’unione e la concordia (Rachele e Lia, Rut e 
Noemi) 
(Rosanna Virgili)

09.30 Riflessione sugli scritti di s. Angela Merici: 
«…governare e custodire un simile suo tesoro» (Rc Prologo, 12) 
Problemi della vita religiosa femminile nella storia: cosa spinge 
Angela Merici a creare nel suo tempo una “Compagnia” piuttosto 
che a fondare un monastero? 
(Alessandra Bartolomei Romagnoli)

11.00 Gruppi di riflessione

13.00 Pranzo

15.30 Relazione I: «L’amarsi e l’andar d’accordo insieme è camminare 
per la via buona» (T 10, 12). Il perché della scelta di fondare una 
“Compagnia” e il suo permanente significato sinodale 
(Rino La Delfa)

17.00 Laboratori

18.30 Vespri ed Eucaristia

19.30 Cena

21.00 Attività serale: Sant’Angela allo specchio (Querciolo Mazzonis)

Sabato, 30 luglio

07.30 Colazione

08.00 Lodi e Meditazione biblica 
“Come solerti pastorelle”. Le figure esemplari di Giuditta e Ester 
(Rosanna Virgili)

09.30 Riflessione sugli scritti di s. Angela Merici: 
«… avete più bisogno voi  di servirle di quanto non abbiano 
bisogno loro di essere servite o governate da voi» (Rc 1, 3) 

Angela madre e maestra spirituale: un’autorità amorevole 
(Alessandra Bartolomei Romagnoli)

11.00 Gruppi di riflessione

13.00 Pranzo

15.30 Relazione II: Identità della Persona nella Compagnia e cura 
della Compagnia nel concerto delle Compagnie: autonomia e 
reciprocità accogliente come principi relazionali 
(Raymond Nkindji Samuangala)

17.00 Laboratori

18.30 Vespri ed Eucaristia

20.00 Cena

21.00 Attività serale spontanea

Domenica, 31 luglio

07.30 Colazione

08.00 Lodi e Meditazione biblica 
Sorelle solidali e feconde: Elisabetta e Maria 
(Rosanna Virgili)

09.30 Riflessione sugli scritti di s. Angela Merici: 
«… animatele, dunque, a compiere coraggiosamente l’impresa 
cominciata» (Rc 8, 22) 
Mulieres in Ecclesia: tensione verso la riforma e il rinnovamento 
nella “vita nova” di Angela Merici e delle Orsoline 
(Alessandra Bartolomei Romagnoli)

11.30 Relazione III: «Tracciare la via per un autentico rinnovamento» 
(Cost 37.1). Il futuro della Compagnia nel suo presente: tradizione 
e innovazione frutti della conversione  
(Raymond Nkindji Samuangala)

13.00 Pranzo

16.30 Laboratori


